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COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

ACCERTAMENTO/COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

L'alunno conosce gli 
elementi fondamentali 
della religione; è capace 
di riconoscere i valori 
religiosi e di riferirsi 
correttamente alle fonti 
bibliche e ai documenti; 
comprende ed utilizza il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

 

 

 

- Scoprire il significato di alcuni 
valori umani a partire dalla 
riflessione religiosa proposta nella 
Bibbia. 

- Conoscere alcuni elementi che 
caratterizzano la ricerca religiosa di 
alcuni popoli confrontandoli con il 
messaggio cristiano. Conoscere il 
ruolo culturale delle varie fedi sul 
modo di intendere la vita. 

- Acquisire alcuni criteri di giudizio 
per saper vivere insieme in pace e 
carità.  

- Conoscere la concezione cristiana 
della vita come progetto da 
realizzare in modo libero e 
responsabile. 

- Confrontare la prospettiva 
cristiana e i risultati delle scienze 
come letture distinte ma non 
conflittuali dell'uomo e del mondo. 

- La vita come impegno e 
progetto. 

- La via della non violenza, 
della pace e della carità. 

- Il valore unico di ogni 
persona: giustizia, libertà e 
diritti umani. 

- La scelta dell'uomo d'oggi: 
quattro mondi, un solo 
pianeta: la solidarietà. 

- L'antico modello di 
universo: il confronto 
scienza-fede e la questione 
ambientale. 

- L'adolescenza: cambiamenti 
e trasformazioni. 
L'importanza di essere se 
stessi e cominciare a 
conoscersi. 

- Un valore per crescere: 
l'autonomia (vita in famiglia 

L'alunno: 

- 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 e con il 
mondo che lo circonda; 

- attiva atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti degli 
altri; 

- riconosce le linee 
dell'insegnamento ebraico cristiano 
sui rapporti interpersonali; 

- comprende che il cristiano è 
chiamato a contribuire allo sviluppo 
della società nella giustizia e nel 
rispetto dei diritti dell'uomo e 
prende coscienza di alcuni problemi 

Una verifica scritta al 
quadrimestre. 

Realizzazione del calendario 
dei diritti umani con 
approfondimento a gruppi 
dell'argomento. 

Traccia di riflessione su un 
film proposto. 



tra dipendenza e libertà). 

- La grande esperienza dei 
popoli dell'Asia: i Veda. 

- L'Induismo: la Trimurti; una 
società divisa in caste. 

- La vita del Buddha: 
l'ottuplice sentiero. Il 
monachesimo tibetano. 

- L'etica dell'armonia e della 
bellezza in Cina ed estremo 
oriente: Taoismo, 
Confucianesimo e 
Shintoismo. Il culto degli 
antenati. 

 

del mondo e delle situazioni di 
indigenza in cui vive parte 
dell'umanità; 

- conosce le relazioni che intrattiene 
oggi la Chiesa con le altre religioni. 

 


