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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 I°: 

       L’alunno sarà capace di: 
- conoscere a grandi linee i tratti dell’uomo religioso e i grandi fatti della storia biblica; 
- capire il senso dei grandi perché dell’uomo religioso; 
- superare atteggiamenti di infantilismo religioso ed accostarsi in maniera oggettiva al fatto cristiano; 
- saper esprimere in termini personali con convinzione, emozioni, dubbi di natura religiosa; 
- comprendere il Gesù storico, il Gesù della fede e il suo messaggio salvifico; 
- accostarsi in modo corretto al testo biblico. 

 
 

 



 
NUCLEI FONDANTI/UDA 

 

  
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
ABILITA’ AVANZATE 

1. DIO E L’UOMO 

 
1.1 Conoscere la religiosità delle civiltà antiche, 

espressa nelle religioni naturali, per passare 

alle religioni rivelate, come risposta di senso 

alla ricerca umana. 

 

Riflettere su chi è l’uomo, 
quali sono i suoi 
sentimenti e le 
motivazioni del suo agire. 
 

Formulare ipotesi sul 

senso della vita e saper 

definire il carattere 

religioso della propria 

esistenza. 

 
1.2 Confrontare alcune categorie fondamentali per 

la comprensione della fede ebraico-cristiana 

con quella delle altre religioni. 

 

1.3 Approfondire l’identità storica di Gesù, 

correlandola alla fede cristiana. 

 

2. LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 
 

2.1 Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali della storia della salvezza.  

 

Saper distinguere tra 
Bibbia come testo di fede 
e come sua espressione 
attraverso forme 
tipicamente umane. 
 

Saper classificare i 
contenuti fondamentali di 
alcuni testi della Bibbia. 

 
 

2.2 Utilizzare la Bibbia come documento storico-

culturale, riconosciuta nella fede cristiana 

come parola di Dio e della Chiesa. 

3. IL LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

3.1 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti ecc.), individuandone 

le tracce presenti a livello locale, italiano ed 

europeo. 

 

Riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede. 

Distinguere segno, 
significante e significato 
nella comunicazione 
religiosa. 

4. I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

4.1 Conoscere le indicazioni che favoriscono 

l’incontro, il confronto e la convivenza tra 

persone di diversa cultura e religione. 

Cogliere nella persona di 
Gesù  i modelli di vita per 
costruire la propria 
identità. 

Cogliere le implicazioni 
etiche della fede cristiana 
confrontandole con la 
complessità dell’etica laica 
attuale. 

 
 
 
 



 
 

EDUCAZIONE CIVICA : COSTITUZIONE, diritto,legalità, solidarietà 

TEMATICHE TRAGUARDI OBIETTIVI CONOSCENZE Ore 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

E’ consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 

Riconoscersi come persona , 
studente, cittadino. 
Acquisire comportamenti 
responsabili, che rendano 
possibile la partecipazione 
efficace e costruttiva 
all’interno del gruppo. 

I gruppi alla base della 
società (famiglia, scuola, 
gruppi sportivi, 
cooperativi, di solidarietà, 
di volontariato)  

1 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


