
UNITA’ DI COMPETENZA 

TITOLO DELL’UNITA’ DI COMPETENZA: L’esperienza religiosa umana, personale e sociale nell’Ebraismo e nel Cristianesimo 

 

COMPETENZA DA 

PROMUOVERE  

Individuare a partire dalla Bibbia le tappe essenziali della storia della salvezza elaborando criteri per avviare 

una interpretazione consapevole 

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

 Classe prima 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O 

 

CONTE

NUTI 

 

ATTIVITA’ 

 

METODO 

 

STRUMENTI 

 

DURAT

A 

IN ORE 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

VALUTAZIO

NE 

DELLE 

COMPETENZ

E 

 

Conoscere la 

ricerca umana e la 

rivelazione di Dio 

nella storia 

attraverso il libro 

della Bibbia.  

 

Evidenziare gli 

elementi specifici 

della dottrina, del 

culto e dell’etica del 

Cristianesimo e 

dell’ebraismo. 

 

Considerare la 

religione un “ponte” 

Una 

storia tra 

Dio e 

l’uomo 

Confronto di gruppo 

 

Ricerca personale 

 

Approfondimento in 

chiave interculturale e 

interreligiosa 

 

Lettura e analisi di 

pagine bibliche 

 

Visione e riflessione 

di film 

 

 Analisi di un’opera 

d’arte 

Conversazioni a 

partire da reali 

interessi 

 

Correlazione tra 

il dato religioso e 

il dato 

esistenziale degli 

studenti 

 

Lezione frontale 
con lettura e 

comprensione del 

testo 

 

Compilazione di 

Libro di testo 

in adozione 

Quaderno 
personale del 

ragazzo/a 

Cartine 
topografiche 

Cartelloni 

DVD didattici 

LIM 

I 

Quadrime

stre 

Qualità dell’impegno e 

dell’approfondimento 

delle tematiche che 

emergono attraverso la 

partecipazione alle 

lezioni. 

Progressi fatti 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità 

mediante verifiche in 

itinere effettuate in forma 

dialogica e attraverso 

questionari. 

 Lavoro personale e di 

gruppo nelle diverse 

attività cooperative 

Compito 

autentico e di 

realtà: 

Progettare e 

realizzare un 

commento alla 

creazione 

Compilazione 

di una mappa 

di fine sezione. 

Costruire il 

gioco 

“Indovina chi” 

con i 

personaggi 

biblici. 



per maturare 

atteggiamenti di 

apertura e confronto 

con persone di altre 

culture. 

 

Saper cogliere la 

presenza dei segni 

religiosi nel 

territorio, 

nell’ambiente, nella 

vita delle persone e 

nel mondo 

questionari 

 

 Lavoro a coppie 

e a piccolo 

gruppo 

 

Costruzione di 

mappe 

concettuali 

proposte in ogni lezione. 

Rielaborazione di spunti 

di riflessione. 

Esercitazione sui 

documenti della Bibbia 

 

 

Prove di 

autovalutazion

e 

 

RACCORDI CON ALTRE  

 

Arte- Storia - Italiano 

RACCORDI CON ALTRE 

COMPETENZE PREVISTE AL 

TERMINE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale. 

RACCORDI CON LE 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA PREVISTE 

AL TERMINE 

DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Orientare le proprie scelte in modo consapevole e agire in modo autonomo e responsabile 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI COMPETENZA 

TITOLO DELL’UNITA’ DI COMPETENZA   Nascita storica di Cristo 

 

COMPETENZA DA 

PROMUOVERE  

Disponibilità a confrontarsi con esempi di vita proposti dal Cristianesimo per valutare con maggiore consapevolezza 

il proprio comportamento e quello degli altri 

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

 Classe prima  

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O 

 

CONTENUT

I 

 

ATTIVITA’ 

 

METODO 

 

STRUMENTI 

 

DURATA 

IN ORE 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

VALUTA

ZIONE 

DELLE 

COMPET

ENZE 

 

Conoscere la 

persona e la vita di 

Gesù annunciato 

nell’Antico 

Testamento e 

rivelato nel Nuovo 

Testamento. 

Approfondire 

l’identità storica e 

la predicazione di 

Gesù, correlandole 

alla fede cristiana. 

Saper adoperare 
la Bibbia come 

Gesù storico Confronto di gruppo 

Ricerca personale 

Approfondimento in 

chiave interculturale e 

interreligiosa 

Lettura e analisi di 

pagine bibliche 

Visione e riflessione 

di film 

 Analisi di un’opera 

d’arte 

Conversazioni a 

partire da reali 

interessi 

Correlazione tra 

il dato religioso e 

il dato 

esistenziale degli 

studenti 

Lezione frontale 
con lettura e 

comprensione del 

testo 

Compilazione di 

questionari, 

Libro di testo 

in adozione 

Quaderno 

personale del 

ragazzo/a 

Cartine 

topografiche 

Cartelloni 

DVD didattici 

LIM 

II 

Quadrimestre 

Qualità dell’impegno e 

dell’approfondimento 

delle tematiche che 

emergono attraverso la 

partecipazione alle 

lezioni con interventi 

pertinenti. 

Progressi fatti 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità 

mediante verifiche in 

itinere effettuate in forma 

dialogica e attraverso 

questionari. Lavoro 

Compito 

autentico e 

di realtà: 

Progettare 

e 

realizzare 
un 

commento 

attraverso 

un social 

sul Natale 

nel mondo 

con 

ricerca di 



documento storico 

culturale e 

apprendere che 

nella fede della 

Chiesa è accolta 

come Parola di Dio 

lavoro a coppie e 

a piccolo gruppo 

Costruzione di 

mappe 

concettuali 

personale e di gruppo 

nelle diverse attività 

cooperative proposte in 

ogni lezione. 

Rielaborazione di spunti 

di riflessione. 

Esercitazione sui 

documenti della Bibbia 

 

cibi canti e 

racconti. 

Compilazi

one di una 

mappa di 

fine 

sezione  

Prove di 

autovaluta

zione 

 

RACCORDI CON ALTRE  

DISCIPLINE  

Arte- Storia - Italiano 

RACCORDI CON ALTRE 

COMPETENZE PREVISTE AL 

TERMINE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale. 

RACCORDI CON LE 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA PREVISTE 

AL TERMINE 

DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Orientare le proprie scelte in modo consapevole e agire in modo autonomo e responsabile 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITA’ DI COMPETENZA 

TITOLO DELL’UNITA’ DI COMPETENZA: Nascita storica di Cristo con analisi del suo messaggio nel contesto politico-sociale, culturale e 

religioso dell’Italia e dell’Europa 

 

COMPETENZA DA 

PROMUOVERE  

Disponibilità a confrontarsi con esempi di vita proposti dal Cristianesimo per valutare con maggiore consapevolezza 

il proprio comportamento e quello degli altri con la volontà di trasmettere il proprio sapere agli altri 

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

 Classe seconda 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O 

 

CONTENUT

I 

 

ATTIVITA’ 

 

METODO 

 

STRUMENTI 

 

DURATA 

IN ORE 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

VALUTA

ZIONE 

DELLE 

COMPET

ENZE 

 

Conoscere la 

persona e la vita di 

Gesù nel testo 

sacro, nell’arte e 

nella cultura nei 

primi secoli del 

Cristianesimo. 

Documentare 
come le parole e le 

opere di Gesù 

abbiano ispirato 

Gesù Cristo 

Centro del 

tempo 

Confronto di gruppo 

Ricerca personale 

Approfondimento in 

chiave interculturale e 

interreligiosa 

Lettura e analisi di 

pagine bibliche. 

Ri-Scrivere 
l’Annunciazione sul 

Web 

Laboratorio sulla 

Conversazioni a 

partire da reali 

interessi 

Correlazione tra 

il dato religioso e 

il dato 

esistenziale degli 

studenti 

Lezione frontale 
con lettura e 

comprensione del 

Libro di testo 

in adozione 

Bibbia 

Quaderno 
personale del 

ragazzo/a 

Cartine 

topografiche 

Cartelloni 

DVD didattici 

LIM 

I Quadrimestre Qualità dell’impegno e 

dell’approfondimento 

delle tematiche che 

emergono attraverso la 

partecipazione alle 

lezioni con interventi 

pertinenti. 

Progressi fatti 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità 

mediante verifiche in 

Compito 

autentico e 

di realtà: 

Progettare 

e 

realizzare 
una tabella 

utilizzand

o le fonti 

per dare 

risposte 



scelte di vita 

fraterna nel corso 

della storia. 

Individuare il 

contenuto centrale 

di alcuni testi 

biblici, utilizzando 

tutte le 

informazioni 

necessarie ed 

avvalendosi 

correttamente di 

metodi 

interpretativi. 

Apprezzare la 

disponibilità di 

Gesù all’incontro 

verso ogni persona, 

il Suo messaggio e 

la Sua opera di 

salvezza. 

 

cronologia della vita 

di Gesù.  

Visione e riflessione 

di film 

 Analisi di un’opera 

d’arte 

testo 

Compilazione di 

questionari, 

lavoro a coppie e 

a piccolo gruppo 

Costruzione di 

mappe 

concettuali 

itinere effettuate in forma 

dialogica e attraverso 

questionari. Lavoro 

personale e di gruppo 

nelle diverse attività 

cooperative proposte in 

ogni lezione. 

Rielaborazione di spunti 

di riflessione. 

Esercitazione sui 

documenti della Bibbia 

 

documenta

te 

sull’esisten

za di Gesù. 

Compilazi

one di una 

mappa di 

fine 

sezione. 

Progettare 

e 

realizzare 
un 

telegiornal

e al tempo 

di Gesù 

usando 

linguaggi 

comunicati

vi diversi. 

Prove di 

autovaluta

zione 

 

RACCORDI CON ALTRE  

DISCIPLINE  

Arte- Storia - Italiano 

RACCORDI CON ALTRE 

COMPETENZE PREVISTE AL 

TERMINE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale. 

RACCORDI CON LE 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA PREVISTE 

Orientare le proprie scelte in modo consapevole e agire in modo autonomo e responsabile 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 



AL TERMINE 

DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI COMPETENZA 

TITOLO DELL’UNITA’ DI COMPETENZA   La Chiesa generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità dei fratelli, 

edificata da carismi e ministeri. 

COMPETENZA DA 

PROMUOVERE  

Disponibilità a confrontarsi con esempi di vita proposti dal Cristianesimo per valutare con maggiore consapevolezza 

il proprio comportamento e quello degli altri assumendo atteggiamenti di dialogo con chi è lontano dalla fede 

rispettandone la diversità. 

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

 Classe seconda 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O 

 

CONTENUT

I 

 

ATTIVITA’ 

 

METODO 

 

STRUMENTI 

 

DURATA 

IN ORE 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

VALUTAZI

ONE 

DELLE 

COMPETEN

ZE 

 

Conoscere la 

nascita della Chiesa 

e la Chiesa oggi, 

come spazio sacro e 

architettonico. 

La Chiesa 

locale e 

universale  

nella storia  

I segni e i riti 

Confronto di gruppo 

Ricerca personale 

Approfondimento in 

chiave interculturale e 

interreligiosa 

Conversazioni a 

partire da reali 

interessi 

Correlazione tra 

il dato religioso e 

Libro di testo 

in adozione 

Bibbia 

Quaderno 
personale del 

II 

Quadrimes

tre 

Qualità dell’impegno e 

dell’approfondimento delle 

tematiche che emergono 

attraverso la partecipazione 

alle lezioni con interventi 

Compito 

autentico e di 

realtà: 

Progettare e 

realizzare 



Conoscere i riti 

della vita della 

Chiesa , i principali 

fattori del cammino 

ecumenico e 

l’impegno delle 

Chiese e comunità 

cristiane per la 

pace, la giustizia e 

la salvaguardia del 

creato. 

Riconoscere che la 

Chiesa non è solo 

storia di uomini. 

Individuare gli 

elementi e i 

significati della 

spazio sacro nel 

medioevo, 

nell’epoca moderna 

e contemporanea. 

Saper vedere come 

le forme artistiche 

esprimono 

l’esperienza di fede 

lungo i secoli. 

Individuare il 

contenuto centrale 

di alcuni testi 

biblici, utilizzando 

tutte le 

informazioni 

necessarie ed 

avvalendosi 

della 

nascita.nei 

tre 

monoteismi 

 

 

 

 

 

 

Lettura e analisi di 

pagine bibliche. 

Ri-Scrivere 
l’Annunciazione sul 

Web 

Laboratorio sulla 

cronologia della vita 

di Gesù.  

Visione e riflessione 

di film 

 Analisi di un’opera 

d’arte 

il dato 

esistenziale degli 

studenti 

Lezione frontale 
con lettura e 

comprensione del 

testo 

Compilazione di 

questionari, 

lavoro a coppie e 

a piccolo gruppo 

Costruzione di 

mappe 

concettuali 

ragazzo/a 

Cartine 

topografiche 

Cartelloni 

DVD didattici 

LIM 

pertinenti. 

Progressi fatti 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità 

mediante verifiche in itinere 

effettuate in forma dialogica 

e attraverso questionari. 

Lavoro personale e di 

gruppo nelle diverse attività 

cooperative proposte in ogni 

lezione. 

Rielaborazione di spunti di 

riflessione. 

Esercitazione sui 

documenti della Bibbia 

 

un’intervista 

a un cristiano 

cattolico e a 

unj 

ortodosso.Gu

ardando un 

Documentari

o 

interpretare 
un evento 

ecumenico. 

Progettare e 

risolvere un 

cruciverba 

Compilazion

e di una 

mappa di fine 

sezione. 

Risalire da 

gesti a 

significati 

guardando 

delle foto. 

Prove di 

autovalutazi

one 



correttamente di 

metodi 

interpretativi. 

Cogliere gli aspetti 

costitutivi e i 

significati della 

celebrazione dei 

sacramenti e 

confrontarli coi riti 

delle diverse 

religioni. Cogliere 

il valore del 

linguaggio non 

verbale nella 

comunicazione 

interpersonale sia a 

livello umano che 

religioso. 

 

 

RACCORDI CON ALTRE  

DISCIPLINE  

Arte- Storia - Italiano 

RACCORDI CON ALTRE 

COMPETENZE PREVISTE AL 

TERMINE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE) 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale. 

RACCORDI CON LE 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA PREVISTE 

AL TERMINE 

DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Orientare le proprie scelte in modo consapevole e agire in modo autonomo e responsabile 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 



 

 

 

 

UNITA’ DI COMPETENZA 

TITOLO DELL’UNITA’ DI COMPETENZA: L’Incarnazione di Dio nella storia e il Progetto cristiano di vita. 

COMPETENZA DA 

PROMUOVERE  

Sostenere un confronto con persone non credenti condividendo opinioni personali con i coetanei e adulti, individuando 

i criteri per risolvere i conflitti e migliorare le condizioni di vita nella classe dove possono essere presenti persone 

diversamente abili, di cultura e condizione sociale diversa. 

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

 Classe terza 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O 

 

CONTENUT

I 

 

ATTIVITA’ 

 

METODO 

 

STRUMENTI 

 

DURATA 

IN ORE 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

VALUTAZI

ONE 

DELLE 

COMPETEN

ZE 

 

Conoscere la 

Bibbia, la “Fonte” 

dei diritti e doveri 

delle persone, il 

diritto alla libertà 

garantito dalla 

Costituzione 

italiana. 

Comprendere che 

nell’esperienza 

biblica, ogni nuova 

La ricerca di 

Dio. 

L’etica 

cristiana e la 

dignità 

dell’uomo. 

Le domande 

di significato 

sulla vita 

nell’adolesce

nza. 

Confronto di gruppo 

Ricerca personale 

Approfondimento in 

chiave interculturale e 

interreligiosa 

Lettura e analisi di 

pagine bibliche. 

Laboratorio: 

inventare strategie per 

migliorare la 

relazione 

Conversazioni a 

partire da reali 

interessi 

Correlazione tra 

il dato religioso e 

il dato 

esistenziale degli 

studenti 

Lezione frontale 
con lettura e 

comprensione del 

Libro di testo 

in adozione 

Bibbia 

Documenti 

del Magistero 

Quaderno 
personale del 

ragazzo/a 

Cartine 

topografiche 

Cartelloni 

I 

Quadrimes

tre 

Qualità dell’impegno e 

dell’approfondimento delle 

tematiche che emergono 

attraverso la partecipazione 

alle lezioni con interventi 

pertinenti. 

Progressi fatti 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità 

mediante verifiche in itinere 

effettuate in forma dialogica 

Compito 

autentico e di 

realtà: 

Comunicare 
e 

decodificare 
valori 

attraverso 

linguaggi 

contemporan

ei, 



amicizia 

presuppone un 

patto di fedeltà. 

Riconoscere il 

concetto di diritto e 

dovere per 

partecipare alla vita 

scolastica in modo 

consapevole. 

Cogliere le 

implicazioni etiche 

della fede cristiana 

e renderle oggetto 

di riflessione in 

vista di scelte di 

vita progettuali e 

responsabili. 

 

 

  

Libertà, 

Giustizia e 

pace nella 

Costituzione 

Italiana e 

nella Bibbia 

 

 

 

 

comunicativa in 

classe. 

Confronto tra valori 

religiosi e civili. 

Realizzare un 

PowerPoint sul 

progetto di vita. 

Visione e riflessione 

di film 

 Analisi di un’opera 

d’arte 

testo 

Compilazione di 

questionari, 

lavoro a coppie e 

a piccolo gruppo 

Costruzione di 

mappe 

concettuali 

DVD didattici 

LIM 

e attraverso questionari. 

Lavoro personale e di 

gruppo nelle diverse attività 

cooperative proposte in ogni 

lezione. 

Rielaborazione di spunti di 

riflessione. 

Esercitazione sui 

documenti della Bibbia 

 

costruendo 

una propria 

scala di 

valori.  

Progettare e 

risolvere un 

cruciverba 

sulle diverse 

definizioni 

dell’uomo. 

Progettare e 

realizzare 
una Carta dei 

diritti umani. 

Compilazion

e di una 

mappa di fine 

sezione. 

Valutare e 

descrivere 

scelte di vita 

e motivazioni 

dal punto di 

vista etico. 

Prove di 

autovalutazi

one 

 

RACCORDI CON ALTRE  

DISCIPLINE  

Arte- Storia - Italiano 

RACCORDI CON ALTRE 

COMPETENZE PREVISTE AL 

TERMINE DELL’OBBLIGO DI 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale. 



ISTRUZIONE) 

RACCORDI CON LE 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA PREVISTE 

AL TERMINE 

DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  

Orientare le proprie scelte in modo consapevole e agire in modo autonomo e responsabile 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 


