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COMPETENZA DISCIPLINARE: RELIGIONE CATTOLICA
Classe Prima e Seconda
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Individuare l'esperienza
religiosa come una
risposta ai grandi
interrogativi posti dalla
condizione umana e
identificare la specificità
del cristianesimo in
Gesù di Nazareth, nel
suo messaggio di Dio,
nel compito della Chiesa
di renderlo presente e
testimoniarlo.

• Apprezzare la diversità
come ricchezza e dono
per la crescita
• Dimostrare disponibilità
all'accoglienza e alla
considerazione dell'altro

• Esperienza di relazione
con persone e situazioni
nuove: un mondo di
differenze da vivere
insieme

• Conoscere ed
interpretare alcuni
elementi fondamentali
dei linguaggi espressivi
della realtà religiosa e i
principali segni del
cristianesimo cattolico
presenti nell'ambiente.

• Collegare esperienze
significative di vita
personale con gesti, riti,
segni che le
caratterizzano.

• Momenti significativi
nella vita degli alunni,
segni e riti che li
accompagnano.
• Feste religiose e non.

• Sapersi confrontare con
valori e norme delle
tradizioni religiose e
comprendere in
particolare la proposta
etica del cristianesimo
in vista delle scelte per
la maturazione
personale e del rapporto
con gli altri

• Riconoscere alcuni
eventi della vita di Gesù
come significativi per la
propria esperienza.

• Narrazioni dal Vangelo
che esprimono
l’attenzione di Gesù verso
i piccoli, i poveri, gli
ultimi.
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COMPETENZA DISCIPLINARE: RELIGIONE CATTOLICA
Classe Terza – Quarta - Quinta
COMPETENZE
• Individuare l'esperienza
religiosa come una
risposta ai grandi
interrogativi posti dalla
condizione umana e
identificare la specificità
del Cristianesimo in
Gesù di Nazareth, nel
suo messaggio su Dio,
nel compito della Chiesa
di renderlo presente e
testimoniarlo.
• Conoscere ed
interpretare alcuni
elementi fondamentali
dei linguaggi espressivi
della realtà religiosa e i
principali segni del
Cristianesimo cattolico
presenti nell'ambiente.
• Riconoscere in termini
essenziali caratteristiche
e funzione dei testi sacri
delle grandi religioni in
particolare utilizzare
strumenti e criteri per la
comprensione della
Bibbia e
l'interpretazione di
alcuni brani.
• Sapersi confrontare con
valori e norme delle
tradizioni religiose e
comprendere in
particolare la proposta
etica del Cristianesimo
in vista delle scelte per
la maturazione
personale e del
rapporto con gli altri

ABILITÀ
• Sapersi orientare nella
struttura biblica e
riconoscere questo testo
sacro come fonte
privilegiata per trovare le
risposte alle domande di
senso dell’ uomo.
• Riconoscere nell’ Allenza
biblica un modello per
costruire relazioni di
amicizia .
• Ricostruire le principali
tappe della storia della
salvezza, attraverso figure
significative.
• Distinguere il significato
della Pasqua ebraica da
quello nuovo della
Pasqua cristiana.
• Cogliere attraverso
alcune pagine
evangeliche come Gesù
viene incontro alle attese
di perdono, pace,
giustizia.
• Individuare alcune
espressioni d' arte
cristiana.
• Individuare nella ricerca
religiosa il comune
desiderio di dare risposte
di senso.
• Riconoscere e distinguere
le principali religioni.
• Leggere ed interpretare i
principali segni religiosi
espressi dai vari popoli.
• Dimostrare rispetto verso
scelte religiose diverse

CONOSCENZE
• Il Cristianesimo
• La Bibbia, il libro sacro
degli Ebrei e dei
Cristiani.
• La Bibbia il libro
dell’ incontro e dell’
amicizia tra Dio e gli
uomini.
• Personaggi e momenti
significativi dell’ Antico e
Nuovo Testamento.
• Gesù, il messia ,
compimento delle
promesse di Dio.
• Segni e simboli del
Cristianesimo.

• L’esperienza religiosa
come ricerca costante e
comune ad ogni popolo.
• Le espressioni di culto
nelle principali religioni
(feste, riti e cerimonie,
luoghi e momenti
significativi, ministri…)
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