
CURRICOLO DI  RELIGIONE CATTOLICA                                      classe  PRIMA 

Competenza chiave europea:  comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare ad imparare,competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

TEMPI STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

INDICATORI PER LA 

SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 

Saper  riconoscere i 

segni religiosi nelle 

culture antiche e nelle 

religioni 

monoteiste,saper 

riconoscere la Bibbia 

come documento 

storico - religioso- 

culturale,  saper 

leggere e comprendere 

brani semplici dell’A. 
e del N. Testamento, 

saper comprendere il 

linguaggio religioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Saper adoperare la bibbia 

come documento storico-

culturale e apprendere che 

 Segni e significato 

della tradizione 

religiosa nel proprio 

territorio.  

Partecipazione al 

concorso San 

Francesco  e all'U.D.A.. 

Significato etimologico 

del proprio nome  e 

conoscere la storia del 

santo di cui si porta il 

nome . 

 

Ebraismo , 

Cristianesimo , Islam. 

Le feste religiose e in 

particolare il Natale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria biblica, 

 Lavori di ricerca 

e di elaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lettura sul libro di 

testo  e sul 

Vangelo con 

esercizi di 

comprensione sul 

quaderno. 

Visione di filmati 

sulla Lim 

 

lettura del libro di 

Sett. Ott 

.genn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov. 

Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen 

naio.Feb

br.aio 

Lavori sul 

quaderno. Disegni, 

scritti vari. 

Si verificano tutti i 

lavori svolti e gli 

interventi che gli 

alunni  fanno 

durante la lezione,  

esercitazioni varie 

con dei test o a  

risposta aperta o 

chiusa 

 

 

 

 

Conoscere i contenuti della 

religione cattolica e di 

altre religioni 

 

Conoscere i valori legati 

alle religioni 

 

Usare correttamente le 

fonti e i documenti 

 

Conoscere e utilizzare i 

linguaggi specifici 



 

 

 

nella fede della chiesa è 

accolta come Parola di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondire l'identità storica, 

la predicazione e l'opera di 

Gesù  e correlarle alla fede 

cristiana  che, nella 

prospettiva dell'evento 

pasquale riconosce in lui il 

figlio di Dio fatto uomo, 

Salvatore del mondo che invia 

la chiesa nel mondo. 
 

 

relazione tra  eventi, 

narrazione,memoria 

religiosa, caratteristiche 

della trasmissione orale 

e scritta , significato di 

libro ispirato, Bibbia 

:parola di Dio e Parola 

dell'uomo, tappe 

storiche divenute 

memoria religiosa di 

Israele, intervento di 

Dio e risposta egli 

uomini in ciascuna 

tappa. 

 

 

Contesto storico 

geografico in cui si 

colloca Gesù di 

Nazareth , fonti romane 

e giudaiche , vangeli 

canonici e apocrifi, 

passaggio dal vangelo 

ai vangeli, tratti 

fondamentali di Gesù 

presenti nel vangelo di 

Marco, significato delle 

parabole e dei miracoli, 

racconto della morte e 

resurrezione di Gesù 

 

testo e di brani 

scelti sulla 

Bibbia, 

elaborazione di 

disegni e fumetti 

che raccontano 

gli episodi più 

importanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letture del libro di 

testo, esercizi di 

comprensione sul 

quaderno,elabora

zione di fumetti, 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile -

maggio 



CURRICOLO DI  RELIGIONE CATTOLICA                                      classe  seconda 

Competenza chiave europea:  comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare ad imparare,competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

TEMPI STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

INDICATORI 

DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

Leggere i segni religiosi 

presenti nella vita della 

chiesa, riconoscere il 

valore storico e religioso 

del libro degli Atti degli 

Apostoli leggere e 

comprendere semplici 

brani degli Atti degli 

Apostoli. Confrontare le 

diverse caratteristiche 

delle chiese cattolica, 

protestante e ortodossa, 

comprendere il messaggio 

religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere 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. 

 

 

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. 

 

 

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 , 

medioevale,  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 

Valore storico e religioso 

degli Atti degli Apostoli  con 

la lettura di brani 

significativi; estensione 

dell'evangelizzazione e la 

chiesa oggi nel mondo. 

(documenti del Concilio Vat. 

II) e nel proprio territorio. 

 

Conflitti dottrinale e storico 

tra la chiesa di 

Costantinopoli e la chiesa di 

Roma, i principi della 

riforma luterana e cattolica, 

dialogo ecumenico, dialogo 

ecumenico, La chiesa oggi 

nel  mondo8doc. Del 

concilio Vat II, San 

Francesco d'Assisi,  

partecipazione al concorso 

dell'associazione “gli amici 
di san Francesco”la chiesa 
impegnata e responsabile nel   

custodire le verità della fede 

e nel denunciare le eresie. 

Importanza della storia 

religiosa dei  pellegrinaggi. 

I sacramenti dell'iniziazione 

cristiana.  Lettura di opere 

d'arte e modalità artistiche ed 

architettoniche con cui i 

cristiani hanno edificato le 

loro chiese nella storia. 

 

Lavori di  ricerca 

ed esercizi di 

comprensione da 

svolgere sul 

quaderno 

 

Sett- ott. 

nov 

 

 

 

 

 

Genn. 

Febb. 

 

 

 

 

 

 

Marzo. 

Aprile 

 

 

 

 

maggio 

 Test, lavori sul 

quaderno e di ricerca 

lavori di gruppo e 

singoli. 

 

Conoscere i contenuti della 

religione cattolica e di altre 

religioni 

 conoscere i valori legati alle 

religioni 

Usare correttamente le fonti e i 

documenti 

Conoscere e utilizzare i 

linguaggi specifici 



dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri 

giorni. 

 

Cogliere nelle domande dell'uomo e 

in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI  RELIGIONE CATTOLICA                                      classe  terza 

Competenza chiave europea:  comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare ad imparare,competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

TEMPI STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

INDICATORI 

DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 

Riconoscere i principali 

segni religiosi e i tratti 

essenziali della grandi 

religioni, riconosce la 

Bibbia come libro sacro e 

ne coglie il messaggio, 

riconosce i termini del 

linguaggio religioso, 

comprende che ci sono 

valori che orientano la 

vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della scienza 

come letture distinte ma non 

conflittuali  dell' uomo e del  mondo. 

 

Individuare il contenuto centrale di 

alcuni  testi  biblici . 

 

 

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 religioso. 

 

Confrontarsi con la proposta cristiana 

di vita come contributo originale per 

la realizzazione di un progetto libero 

e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gn. 1.2.3. Testimonianza di 

fede di Israele e il problema 

del  male.   

 

 le religioni nel mondo: 

dottrina , speranza e 

salvezza, idea di Dio e 

dell'uomo, luoghi sacri e 

feste,  regole alimentari. 

 

 

categorie religiose : libertà 

pace, giustizia sociale, 

progetto di vita. 

 

 

 

 

Ricerche, esercizi sul 

quaderno, lavori di 

gruppo, 

 

 Genn febb. 

 

 

 

 

Ott. Nov, 

dic. 

 

 

Marzo 

aprile 

maggio 

   

 

 

 

test , interventi in 

classe, ricerche e lavori 

singoli e di gruppo. 

 

 Conoscere i contenuti della 

religione cattolica  e di altre 

religioni, conoscere i valori 

legati alle  religioni 

 usare correttamente le fonti e i 

documenti 

conoscere e utilizzare i 

linguaggi specifici 

 


