
RELIGIONE SECONDARIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI  
 

● L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e  

    culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di  

    accoglienza, confronto e dialogo.  

● Individua, 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. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per  

   avviarne una interpretazione consapevole. 

● Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo  

    imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

● Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la  

   complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che  

   lo circonda 

 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

 Lezione frontale 

 Apprendimento intuitivo 

 Procedimenti induttivo e 

deduttivo 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerca personale 

 Uso della LIM 

 Utilizzo di risorse 

cartacee e digitali 

 Utilizzo di schemi, 

tabelle, mappe 

 Segmentare le 

attività 

 Favorire attività a 

coppie 

 Sollecitare le 

conoscenze 

precedenti per 

introdurre nuovi 

argomenti 

 Privilegiare 

l'apprendimento 

dialogico 

 Questionari scritti 

 Controllo dei quaderni 

 Interrogazioni orali 

2 valutazioni a quadrimestre 

(orali o scritte, a discrezione del 

docente) 



 

NUCLEI FONDANTI: DIO E L'UOMO – BIBBIA E ALTRE FONTI – IL LINGUAGGIO RELIGIOSO – I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

(essendo strettamente correlati fra loro vengono declinati in una stessa tabella) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
– L’alunno ricerca la verità, si interroga sul trascendente e si pone domande di  

   senso. Sviluppa un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo con  

   persone di religioni differenti.  

 

– Individua, a partire dalla Bibbia, la storia della salvezza, la vita e    

   l’insegnamento di Gesù e il cristianesimo delle origini. 

   Ricostruisce la storia della Chiesa e la confronta con le vicende della storia     

   civile passata e recente. 

 

– Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne  

    individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo. 

 

– Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di  

   riflessione in vista di scelte di vita progettuali con se stesso, con gli altri e  

   con il mondo. 

Dio e l'uomo 
– Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

– Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 

(rivelazione,  

promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e 

confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

– Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 

alla fede  

cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e 

risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 

che invia la Chiesa nel mondo. 

– Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà 

voluta da  

Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla 

fede  

cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

– Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come 

letture  

distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 

La Bibbia e le altre fonti 
– Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere 

che nella fede  

della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

– Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 



informazioni  

necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 

– Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 

(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. 

 

Il linguaggio religioso 
– Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

– Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 

– Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un 

confronto con quelli di altre religioni. 

– Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 

giorni. 

 

I valori etici e religiosi 
– Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

– Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al 

male. 

– 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, in un  

contesto di pluralismo culturale e religioso. 

– Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce i contenuti essenziali 

delle religioni antiche 

 Conosce le tappe fondamentali 

della storia della salvezza 

 Conosce la struttura della 

Bibbia 

 Sa riconoscere la 

dimensione trascendente 

dell'esperienza umana 

 Sa orientarsi nell'utilizzo 

della Bibbia 

SETTEMBRE-DICEMBRE 

 

L'origine della religione 

e religioni dell'antichità:  

- preistoria 

- sumeri, egizi 

- greci, romani 

 Per tutti gli argomenti: 

Storia, Arte, Italiano, 

Geografia, Scienze, Musica  



- amerindi e animisti 

 

Excursus sul Natale cristiano 

(usanze) 

 

GENNAIO-APRILE 

 

Dal politeismo al Monoteismo 

Storia dell'esperienza religiosa 

del popolo ebraico:  

- patriarchi 

- ebrei in Egitto 

- Mosè, esodo, deserto 

- terra d'Israele: giudici e re 

- esilio in Mesopotamia 

- postesilio e attesa messianica 

La religione ebraica 

 

Excursus sulla Pasqua cristiana 

MAGGIO-GIUGNO 

 

La Bibbia, testo sacro 

della tradizione ebraico-cristiana 

 

Gesù di Nazareth 

alle origini del cristianesimo 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce i contenuti essenziali 

della religione cristiana 

 Conosce e interpreta aspetti di 

religiosità vissuti nel proprio 

territorio 

 Conosce la vita e 

l'insegnamento di Gesù 

 Sa confrontare le scelte storiche 

di Gesù e dei cristiani con la 

storia civile 

 Sa individuare tracce e frutti di 

fede in ambito locale, italiano, 

europeo, mondiale 

SETTEMBRE-GENNAIO 

 

Gesù di Nazareth 

e le origini del cristianesimo: 

- vita 

- insegnamento 

- miracoli 

- passione 

- morte 

- risurrezione 

- venuta dello Spirito Santo 

 

Excursus sul Natale cristiano (Gesù) 

 

 Per tutti gli argomenti: 

Storia, Arte, Italiano, Geografia, 

Scienze, Musica  



Excursus sulla Sindone 

 

FEBBRAIO-MAGGIO 

 

Origini e strutturazione 

della Chiesa primitiva 

sul fondamento di Dio Trinità 

 

Tappe del cammino 

della Chiesa nella storia:  

- tradizione apostolica 

- persecuzioni e martirio 

- libertà di culto e monachesimo 

- eresie e primi concili 

- riforme ecclesiali medievali 

- ortodossi e cattolici 

- movimenti pauperistici 

- dalle riforme ecclesiali 

all'ecumenismo 

 

GIUGNO 

 

Confronto fra diverse chiese 

cristiane 

 

 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce i contenuti essenziali 

delle religioni contemporanee 

 Conosce il significato dei 

principali simboli religiosi e 

della basilare terminologia 

religiosa specifica 

 Conosce il significato 

fondamentale del culto e dei riti 

 Conosce i riferimenti fondanti 

dei valori etici del 

cristianesimo 

 Conosce le implicazioni etiche 

della fede cristiana 

 Sa confrontare le scelte storiche 

dei cristiani con la storia civile 

 Sa riconoscere quando le fonti 

provengono dalla Bibbia o 

dalla Tradizione e dal 

Magistero 

 Sa individuare lo scopo della 

liturgia e i significati delle 

formule 

 Sa apprezzare persone 

praticanti il cristianesimo e 

altre religioni 

 Sa confrontare diverse 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

La Chiesa in epoca 

moderna e contemporanea  

Il Concilio Vaticano II 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

Liturgia e sacramenti,  

sorgenti della vitalità della Chiesa:  

- costitutivi o di iniziazione 

(battesimo, conferm., eucar.) 

- ricostitutivi o di guarigione 

(penitenza e unzione degli nfermi) 

 Per tutti gli argomenti: 

Storia, Arte, Italiano, 

Geografia, Scienze, Musica  



 posizioni etiche 

 Sa utilizzare gli apprendimenti 

di religione per elaborare e 

aggiornare il proprio progetto 

di vita 

- funzionali o di servizio 

(ordine e matrimonio) 

 

GENNAIO-MARZO 

 

Excursus: monoteismo trinitario 

cristiano 

 

Le principali religioni mondiali 

contemporanee: 

- islam  

- induismo 

- buddhismo 

- cenno ad altre religioni 

 

Confronto tra fondatori di religioni 

 

Movimento religioso dei Testimoni 

di Geova 

 

APRILE-GIUGNO 

 

Esistenza umana e rapporto tra fede 

e scienza  

Analisi di Gen 1-3 

 

Le dimensioni della vita secondo il 

cristianesimo in base ai 

comandamenti cristiani: 

 

- lavoro e progettualità 

                  esistenziale 

- relazioni e sessualità 

 

 

 


