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PREMESSA

L'insegnante di Religione Cattolica, nell'attuale contesto di scuola in trasformazione, ha una grande 
occasione: partendo dalle nuove esigenze della scuola e considerando i problemi e le risorse che gli 
alunni comportano, ha la possibilità di impostare il suo lavoro in chiave interdisciplinare, favorendo
il confronto e la collaborazione con i colleghi delle altre discipline. Anche l'ora di religione, insieme
alle altre discipline, contribuirà in modo originale a far sì che gli alunni imparino a dialogare, a 
rispettarsi, a crescere insieme. Alla fine del percorso, l'insegnante di religione sarà in grado di 
portare i propri alunni ad assumere un atteggiamento consapevole e motivato riguardo al “problema 
religioso”. Gli alunni saranno guidati a sviluppare la propria personalità in tutte le direzioni (etiche, 
religiose, sociali, culturali, affettive); a prendere coscienza che in ogni uomo c'è bisogno di dare 
risposte alle domande di senso.

CLASSI PRIME

CONTENUTI

• Perché la religione
• Le religioni dell'uomo antico
• Gli Ebrei e il loro Dio
• La Bibbia: libro di storia e di fede
• Gesù di Nazareth
• Il contesto storico, sociale e culturale della Palestina al tempo di Gesù
• La figura e l'opera di Gesù attraverso i Vangeli

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Saper cogliere nelle domande dell'uomo tracce di una ricerca religiosa.
• Saper comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraica (rivelazione, profezia, 

alleanza, salvezza).
• Saper adoperare la Bibbia come documento storico e culturale e apprendere che nella fede 

cristiana è accolta come Parola di Dio.
• Conoscere l'identità storica. la predicazione e l'opera di Gesù.



CLASSI SECONDE

CONTENUTI

• La vita della Chiesa primitiva: Atti degli Apostoli
• L'apertura ai pagani: Paolo
• Le persecuzioni
• Il monachesimo
• La riforma
• La controriforma
• Il Concilio Ecumenico Vaticano II
• La Chiesa: Comunione, Ministeri, Missione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riconoscere Cristo e lo Spirito Santo come fondatori della Chiesa.
• Saper adoperare i Vangeli come documento storico-culturale e parola di Dio.
• Conoscere l'evoluzione storica e l'azione missionaria e di unificazione religiosa e culturale 

della Chiesa, in cui agisce lo Spirito Santo.
• Conoscere il cammino ecumenico della Chiesa.

CLASSI TERZE

CONTENUTI

• Le religioni come risposta
• Le religioni dell'estremo Oriente
• L'uomo nella visione biblica
• Una guida per l'uomo (Decalogo, Beatitudini): la Via dell'Amore
• La difesa della vita
• Il rapporto scienza e fede
• Parole per crescere: Autonomia, Progettualità, Fiducia, Libertà, Amicizia, Sessualità, Fede, 

Avere o Essere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Comprendere le caratteristiche fondamentali delle principali confessioni diffuse nel mondo.
• Confrontarsi con la risposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di

un progetto libero e responsabile.
• Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 

alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Aprirsi alla sincera ricerca della verità, interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui 



si vive, saper interagire con persone di religione differente, sviluppando un' identità capace 
di accoglienza, confronto e dialogo.

• Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del Cristianesimo delle origini. Ricostruire 
gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con le vicende della storia 
civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.

• Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), individuarne le 
tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e mondiale, imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, culturale e spirituale.

• Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione in vista 
di scelte di vita progettuali e responsabili. Sapersi confrontare con la complessità 
dell'esistenza per dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa
con se stessi, con gli altri e con il mondo.

METODO

Ogni tematica sarà affrontata su una base dialogica che vedrà coinvolta la classe, impegnando con 
responsabilità ogni alunno. Si curerà in modo particolare la dimensione interpersonale, volta a 
creare rapporti educativi positivi con i ragazzi e tra i ragazzi. La metodologia terrà conto 
dell'esperienza vissuta, delle varie fasi evolutive fisiche e spirituali, nonché delle fondamentali 
esigenze del preadolescente. Tutto questo troverà attuazione compatibilmente con le condizioni 
legate all'attuale situazione emergenziale causata dal corona virus covid 19, che ci indurrà ad 
adottare, in base alla più o meno gravità del momento, diverse modalità didattiche: in presenza, a 
distanza, integrata. In ogni caso, si cercherà di fornire agli alunni stimoli e materiale didattico 
adeguati, tali da favorire un agevole e sereno apprendimento degli argomenti di studio.

VERIFICA
 
La verifica sarà effettuata al termine di una o più proposte didattiche per controllare l'effettivo 
processo di insegnamento-apprendimento. Ci si avvarrà di questionari, riassunti, riflessioni sugli 
argomenti trattati, disegni esplicativi dei concetti assimilati, mappe concettuali, lavori di gruppo, 
esercizi proposti dal libro di testo.

VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto degli aspetti cognitivi e comportamentali, facendo attenzione alle 
conoscenze acquisite, all'uso corretto del linguaggio religioso, alla capacità di riferimento corretto a 
fonti e documenti, alla partecipazione, all'attenzione, all'interesse, alla socializzazione, alla 
cooperazione nei lavori di gruppo, nonché al globale livello di maturazione raggiunto.
Ovviamente, anche per la valutazione, si terrà conto del comportamento più o meno responsabile 
evidenziato dai singoli alunni, nell'ambito delle diverse modalità didattiche adottate: in presenza, a 
distanza, integrata.
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