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COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

ACCERTAMENTO/COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

L'alunno conosce i 
contenuti 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. 

 

 

 

 

- Riconoscere il bisogno religioso 
presente da sempre nella storia 
dell'umanità e conoscere i tratti 
essenziali del monoteismo. 

- Cogliere nelle domande 
dell'uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 

- Conoscere gli aspetti storico 
culturali del testo biblico e 
comprenderne il messaggio. 

- Conoscere le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall'antichità ai giorni nostri. 

-Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, ricostruendo i 
momenti fondamentali della storia 
della salvezza. 

- La ricerca di senso propria 
dell'uomo e la risposta della 
religione. 

- La religiosità come 
fenomeno antropologico: 
elementi di religiosità 
preistorica; la religiosità 
indicatore dello stato 
antropico; interpretazione 
delle più antiche 
manifestazioni religiose. 

- Le religioni monoteiste 
dell'antichità. 

- Da molti dei all'unico Dio: 
l'Ebraismo. 

- La Bibbia: struttura, generi 
letterari, criteri di lettura, 
autori. 

-Le radici della fede cristiana 
nella storia del popolo 
ebraico: i patriarchi biblici, la 
storia del popolo d'Israele, gli 

L'alunno: 

- riconosce il valore della 
dimensione spirituale e religiosa 
come parte della cultura dei popoli e 
della realtà di ogni persona. 

- sa 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 atteggiamento di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

-riconosce la storia della salvezza 
come storia dell'alleanza tra Dio e 
l'uomo. 

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

- elabora la sintesi del messaggio 

Una verifica scritta a 
quadrimestre. 

Lavoro di gruppo sulle 
religioni delle antiche civiltà 
del Mediterraneo. 

Esercitazione pratica con il 
testo biblico. 



elementi della fede ebraica, 
le feste e i riti religiosi. 

- Il Nuovo Testamento: 
processo di formazione dei 
Vangeli, autenticità dei testi, 
canone e vangeli apocrifi. 

- La figura di Gesù nel 
Vangelo di Marco: fonti 
cristiane e fonti non cristiane 
sull'esistenza storica di Gesù, 
l'ambiente politico e religioso 
della Palestina ai tempi di 
Cristo; vita e messaggio di 
Gesù. 

 

 

cristiano facendone emergere il 
valore del dialogo. 

 

 

 


