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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

( desunti dal POF e comuni a tutte le discipline) 

 

 Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione ( etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile; 

 Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno; 

 Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio; 

 Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea; 

 Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione; 

 Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap; 

 Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie; 

 Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari (si consulti l’allegato) 
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Competenze da conseguire al termine del  I  anno: 

1. 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 , sa interagire on persone di religione differentesviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confront e dialogo. 

2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e I dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù. 

3. Coglie le implicazioni etiche della fede Cristiana e le rende oggetto di riflessione. 

 

 

UDA 1 – L’’UOMO UN ESSERE RELIGIOSO 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ – VERIFICHE 
 

- L’ALUNNO è aperto alla 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente 
e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale, sa interagire con 
persone di religione differente 
sviluppando un’identità 
capace di accoglienza , 
confonto e dialogo. 

 
 

 
- Saper focalizzare le strutture e I 

sgnificati dei luoghi sacri 
dell’antichità 

- Saper esporre i contenuti 
proposti 

- Saper sintetizzare i testi 
- Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede 
ebraico-cristiana(rivelazione, 
promessa, alleanza e Messia). 
 

 
- Le domande di senso. 
-Il significato di alcuni termini specifici 
indispensabili per lo studio delle 
religioni. 
- il significato dei luoghi sacri 
dell’antichità. 
- Gli elementi portanti delle religioni di 
alcuni popoli dell’antichità: 
(Mesopotamico, Egizio, Greco, 
Romano) 
- le tappe principali della storia del 
popolo Ebreo. 

 
Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale, 
costruzioni di mappe, uso di strumenti 
multimediali. 
Verifiche orali, controllo dei quaderni, 
osservazione sistematica dell’interesse 
e della partecipazione. 
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UDA 2 – LA BIBBIA UN TESTO AFFASCINANTE 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ – VERIFICHE 

 
-L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente. 

 
-Individua, a partire dalla Bibbia ,le 
tappe essenziali e I dati oggettivi della 
Storia della salvezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Riconoscere nella Bibbia la 

fonte di ispirazione dell’arte in 
Italia e in Europa. 

- Saper utilizzare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 

- Saper individuare generi 
letterari diversi. 

- Saper citare un testo biblico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-La Bibbia formazione e composizione. 
- I generi letterari e l’interpretazione. 
-la Bibbia ebraica e la Bibbia Cristiana. 
-Come si cita un testo biblico 

 
-schema riassuntivo, lezioni frontali e 
partecipate, rappresentazioni grafiche, 
mappe, uso di strumenti multimediali. 
 
Verifiche orali in itinere e verifica scritta 
a conclusione dell’U.D.A. Valutazione 
dell’interesse e della partecipazione. 

    

UDA 3 – GESU’ DI NAZARETH 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ – VERIFICHE 

 
- L’alunno individua, a partire 

dalla Bibbia, le tappe essenziali 
e I dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù.  

- Coglie le implicazioni etiche 
della fede Cristiana e le rende 
oggetto di riflessione. 

 
-individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche italiane ed europee. 
-  lavorare in gruppo. 
-Conoscere l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù per 
coglierne la missione salvifica.  
-Esporre in modo chiaro e corretto una 
Parabola e il suo messaggio 

 
- I documenti storici su Gesù (cristiani e     
non) 
-la Palestina al tempo di Gesù 
- L’identità storica di Gesù. 
- La predicazione e l’opera di Gesù. 

 

 
-lezione frontale partecipata, lavoro di 
gruppo, esercitazioni sulle parabole, 
utilizzo di mezzi multimediali. 
 
Valutazione di un testo scritto. 
Verifiche orali in itinere, osservazione e 
valutazione dell’interesse e della 
partecipazione. 
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Competenze da conseguire al termine del II anno: 

1. L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 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 
avviare una interpretazione consapevole. 

2. Riconosce I linguaggi espressivi della fede, ne individua le trace presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando 

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

3. L’alunno è aperto alla ricerca di senso, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

 

UDA 1 – LA CHIESA COMUNITA’ 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno individua, a partire 
dalla Bibbia, le tappe essenziali  
della nascita della Chiesa, 
ricostruisce gli elementi 
fondamentali e li confronta con 
le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 

- L’alunno riconosce I linguaggi 
espressivi della fede(simboli, 
preghiere, riti, ecc..) ne 
individual le trace presenti in 
ambito locale, italiano, europeo 

 
- Comprendere il valore di vivere 

in comunità. 
- Conosce gli elementi essenziali 

per costruire una comunità e sa  
applicarli alla Chiesa. 

- Conosce il Libro degli Atti degli 
apostoli come testo di 
riferimento per la vita della  
comunità 

 
- La Chiesa comunità voluta da Dio, 
scopo, tempi comuni, ruoli diversi, 
leggi. 
- Il libro degli Atti degli Apostoli. 
 

 
 - Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale, 
costruzioni di mappe, uso di strumenti 
multimediali. 
 
Verifiche orali, controllo dei quaderni, 
osservazione sistematica dell’interesse 
e della partecipazione, verifiche orali, 
autovalutazione. 

 

 

 

UDA 2 – LA CHIESA NELLA STORIA 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
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- L’alunno individua, le tappe 
essenziali  
della storia della Chiesa, 
ricostruisce gli elementi 
fondamentali e li confronta con 
le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 
L’alunno riconosce I linguaggi 
espressivi della fede(simboli, 
preghiere, riti, ecc..) ne 
individual le trace presenti in 
ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 

 
 

 
- Sa esporre con linguaggio 

semplice ma corretto le tappe 
della storia della Chiesa. 

- Sa operare confronti tra le 
confessioni cristiane. 

- Riflette sull’importanza della 
conoscenza degli avvenimenti 
passati e trae insegnamenti  
per il proprio vissuto 

 
- I primi tempi della Chiesa, le     
persecuzioni cause e termine, eresie. 
- La Chiesa nel Medioevo, il 
Monachesimo, lo scisma tra oriente e 
occidente. 
- La Chiesa nell’epoca Moderna, la 
riforma protestante, il Concilio di 
Trento, i nuovi ordini religiosi. 
- La Chiesa nell’epoca contemporanea, 
L’unità d’Italia, La rivoluzione 
industriale e la questione sociale, Il 
Concilio Vaticano II. 

 
Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale, 
ricerche, costruzioni di mappe, uso di 
strumenti multimediali. 
 
Verifiche orali, autovalutazione, 
controllo dei quaderni, osservazione 
sistematica dell’interesse e della 
partecipazione. 

UDA 3 – I SACRAMENTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno riconosce i 
linguaggi espressivi della 
fede(simboli, riti,preghiere…) 

- L’alunno individua, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e I dati oggettivi 
(…) della vita e 
dell’insegnamento di Gesù.. 

 

 
- Espone il significato del 

termine Sacramento. 
- Riconosce il senso del 

simbolo e le implicazioni 
nella vita del Cristiano di 
ciascun Sacramento 
 

 
 

 
- Significato e origine del termine 

Sacramento. 
- I Sacramenti ieri ed oggi. 

 

 

Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale. 
 
Verifiche orali, autovalutazione, 
controllo dei quaderni, osservazione 
sistematica dell’interesse e della 
partecipazione. 
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Competenze da conseguire al termine del III anno: 

 

1. 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. 

2. Riconosce i linguaggi espressivi della fede ( preghiere, simboli, riti, ecc…) , ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europei e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.  

3. 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. 

 

 

UDA 1 – LE ORIGINI E IL SENSO DELLA VITA 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Individua il contenuto centrale 

di alcuni testi biblici. 
 

- Confronta la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte, 
ma non conflittuali dell’ uomo e 
del mondo. 

 
- Espone 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. 

 

 
- Genesi 1,2,3: i due racconti 

biblici della creazione. 
 

- Fede e scienza. 
 

- Il rapporto uomo – mondo, 
uomo – donna, la libertà. 

 
 

 
-Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale, 
costruzioni di mappe, uso di strumenti 
multimediali. 
 
VERIFICHE 
Autovalutazione. 
Interrogazioni orali, controllo dei 
quaderni, osservazione sistematica dell’ 
interesse e della partecipazione.  
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UDA 2 – LE RELIGIONI 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- A partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con persone 
di religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo. 
 

- Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (preghiere, simboli, 
riti, ecc…), ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europei e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale.  
 

- 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. 

 
 

 
- Elenca le principali 

caratteristiche delle varie 
religioni. 
 

- Motiva il valore dei diversi 
elementi di culto. 
 

- Riconosce il rispetto reciproco 
come unica strada per la 
formazione di cittadini 
responsabili e come base per il 
dialogo tra credenze diverse. 

 
 

 

 
- Le principali religioni nel 

mondo: Islamismo, Induismo, 
Buddhismo, Ebraismo. 

- Il documento Nostra Aetate. 

 
-Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale, 
costruzioni di mappe, uso di strumenti 
multimediali. 
 
VERIFICHE 
Interrogazioni orali, autovalutazione, 
controllo dei quaderni, osservazione 
sistematica dell’interesse e della 
partecipazione.  
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UDA 3 – UN PROGETTO PER LA VITA 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Riconosce l’importanza delle 

leggi nella vita dell’uomo e 
comprende il significato dei 
Comandamenti. 
 

- Motiva l’importanza dei valori 
cristiani per la vita delle 
persone. 

 
 

 
-La legge dell’Antico Testamento: I dieci 
Comandamenti ieri ed oggi. 
 
-Le Beatitudini: il “decalogo” di Gesù. 

 
-Brainstorming, lezioni frontali 
partecipate, lavoro individuale, 
costruzioni di mappe, uso di strumenti 
multimediali. 
 
VERIFICHE 
Interrogazioni orali, autovalutazione, 
controllo dei quaderni, osservazione 
sistematica dell’interesse e della 
partecipazione.  

 
 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica  e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  

 


