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1.   METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 
La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa. 
Introduzione dell’argomento attraverso l’esplicitazione degli obiettivi e l’attivazione di piste di ricerca. Lettura e commento del libro di testo e 
utilizzazione degli esercizi inseriti all’interno delle “U.D.A.”. Lettura di brani scelti dalla Bibbia. Promuovere un clima relazionale sereno, di 
conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il dialogo, la conversazione e la discussione dei temi affrontati. Attenzione e valorizzazione 
dei vissuti personali degli alunni. Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste, articoli di giornale. Mappe concettuali realizzate in classe per 
aumentare la percettibilità dei messaggi. Sollecitare le domande e la ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni personali degli alunni e 
all’approfondimento della loro esperienza quotidiana. 
 
2.  TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSI III: 

       L’alunno sarà capace di: 

- cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che favoriscono l’incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e 

religione; 

- confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita; 

- confrontare criticamente comportamenti e aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana; 

- motivare le risposte del Cristianesimo ai problemi della società di oggi; 

- integrare i diversi linguaggi ed è in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

 

 
 
 
 



 
NUCLEI FONDANTI/UDA 

 

  
CONOSCENZE 

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
ABILITA’ AVANZATE 

1. DIO EL’UOMO 
I° U.D.A.: L’uomo in 
cammino 
 
II° U.D.A.: Le risposte della 
fede e della religione 
 

1.1 Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e 

saperli confrontare con le religioni del mondo. 

 

Conosce ed esamina i 

bisogni esistenziali e 

spirituali dell’uomo 

contemporaneo. 

Conosce la panoramica 

dei nuovi movimenti e si 

confronta con il 

pluralismo religioso. 

Conduce discussioni 

argomentate su esperienze di 

relazioni e sui problemi dei 

diversi momenti della vita. 

Conosce il rapporto 

scienza/fede, due letture 

distinte ma non conflittuali. 

1.2 
 
 

Confrontarsi con il dialogo fede/scienza. 

2. LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
I° U.D.A.: La Bibbia: 
documento religioso, 
storico, culturale 

 

2.1 Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani 

della Bibbia, l’originalità dell’insegnamento di 

Gesù circa il comandamento dell’amore.  

 

Individua nei documenti 

della Chiesa le 

indicazioni favorevoli 

all’incontro e ad una 

pacifica convivenza tra 

persone di diversa cultura 

e religione. 

Interagisce con persone di 

religioni differenti, utilizzando 

i diversi codici della 

comunicazione. 

2.2 Comprendere il pensiero cristiano sul senso 

della vita attraverso la lettura di alcuni 

documenti della Chiesa. 

 

 

3. IL LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

3.1 Individuare gli elementi principali delle grandi 

religioni. 
 

Riferisce conoscenze 
essenziali ed utilizza 
mappe, tabelle e schemi 
per organizzare 
informazioni. 

Riferisce conoscenze ed 
utilizza un linguaggio 
pertinente. 

3.2 Riconoscere i valori cristiani presenti nel 

dialogo interreligioso favorendo la convivenza 

tra persone di diversa cultura e religione. 

 

4. I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

I° U.D.A.: L’uomo al centro 
del progetto divino. 
 
II° U.D.A.: Religione, 
quotidianità e futuro 

 

4.1 Cogliere i valori etici e religiosi per 

promuovere i diritti umani, pace, giustizia e 

solidarietà. 

 

Riconosce il valore di 
norme e regole. 
Riconosce la libertà come 
dono di Dio. 
 
Conosce lo studio e 
l’analisi del significato del 
Decalogo e delle 

Sa confrontare le criticità, i 
comportamenti e gli aspetti 
della cultura attualmente 
dominante con la proposta 
cristiana. 
 
Sa partecipare a discussioni 
argomentate su esperienze 

4.2 Cogliere nella persona di Gesù e nei testimoni 

modelli di vita per la costruzione della propria 

identità. 
 
4.3 

 

Attuare l’insegnamento cristiano sui rapporti 



 interpersonali, l’affettività e la sessualità. Beatitudini. Acquisisce la 
consapevolezza del 
valore e della dignità 
della persona umana. 

significative e sui problemi dei 
diversi momenti della vita. 
Riconosce il ruolo di 
organizzazioni Internazionali di 
carattere umanitario. 
Riconosce le linee 
dell’insegnamento cristiano 
sui rapporti interpersonali, 
sull’affettività e sulla 
sessualità. 
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA : COSTITUZIONE, diritto,legalità, solidarietà 

TEMATICHE TRAGUARDI OBIETTIVI CONOSCENZE Ore 

Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e 
degli organismi 
internazionali. 

Conosce la 
Dichiarazione 
Universale dei 
diritti umani 

Conoscere le organizzazioni 
internazionali e l’importanza del 
loro ruolo 

Il difficile cammino verso il riconoscimento della 
dignità umana : Gandhi, M.L. King , N. Mandela, 
Madre Teresa di Calcutta, Rosa Parks. 
Le organizzazioni dell’ONU, le agenzie 
internazionali dell’ONU ( Unicef, FAO, UNESCO, 
OMS….), la NATO 
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3.MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 
Per la verifica: interrogazioni orali due volte a quadrimestre.  
Per la valutazione: tutti gli alunni hanno la capacità di perseguire gli obiettivi della disciplina. Si valuteranno quindi tutti gli interventi degli 
alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e di osservazione dei fenomeni religiosi. Per i processi cognitivi 
saranno valutati: le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento corretto alle fonti e ai documenti. 
Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 

      
         4.MODALITA’ DI RECUPERO: 

Interrogazioni programmate, utilizzo di mappe concettuali, tabelle e schemi per organizzare conoscenze ed informazioni. 
Recupero /ripasso degli ultimi argomenti svolti nel precedente a.s. 

           


