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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SPECIFICHE PER RELIGIONE 
- Cogliere gli aspetti fondamentali dell’identità culturale di appartenenza e dialogare con l’altro nel rispetto delle differenze e con atteggiamenti e comportamenti di 
reciproca comprensione. 
- Riflettere sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, scelte di valore, origine e fine della vita, 
radicali domande di senso) e confrontarsi con la risposta maturata nella tradizione cristiana. 
- Collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso, riflettere e orientarsi per la scelta di un responsabile progetto di vita. 
 
ABILITÁ CONOSCENZE 

  
Dio e l’uomo 
 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 

religiosa 
 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle 
con quelle di altre religioni 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo 

 
La Bibbia e le altre fonti 
 Saper utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede 

della Chiesa è accolta come Parola di Dio 
 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi 
 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane ed europee 

 
 

 l’ora di religione  
 le esperienze fondamentali e le domande esistenziali 

dell’uomo (nascita, morte, dolore) 
 la “religione”, elementi fondamentali, classificazione delle 

religioni 
 le religioni antiche (cenni) 
 visione comparata religioni monoteiste e orientali 
 risurrezione e reincarnazione 

 
 

 tappe fondamentali della storia di Israele. Ebraismo e 
Cristianesimo. Nome di Dio, arca dell’alleanza 

 Il libro Bibbia. Struttura, generi letterari, verità religiosa e 
verità scientifica 

 i Vangeli: fasi di formazione, date e destinatari, ispirazione 
e canonicità, lingue, traduzioni, generi letterari, sinottici, 
apocrifi; fonti storiche su Gesù Cristo 

 la geografia della Palestina  



 
Il linguaggio religioso 
 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche 
 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea 
 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana. Confronto con eventuali testi 

di altre religioni 
 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni 
 
I valori etici e religiosi 
 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 

religiosa 
 Saper esporre 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, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso 

 
 

 Linguaggio simbolico nelle diverse religioni 
 Arte: valorizzazione di elementi religiosi presenti nel 

territorio 
 Musica: veicolare la fede 
 Il linguaggio del corpo nelle diverse religioni 
 Esperienze religiose di antiche civiltà (cenni) 

 
 

 Il dubbio e l’inquietudine caratteristiche peculiari 
dell’essere umano in ricerca (cenni) 

 Il valore della vita da custodire e proteggere. Dio amante 
della vita 

 Il valore della pace nelle religioni 
 Il bene comune: impegno sociale e solidarietà 

 
 
Metodologie: lezioni frontali, lavoro a coppie, conversazione guidata, dialogo 
educativo/maieutico, peer to peer, cooperative learning, sperimentazione di flipped classroom. 

Valutazione e Criteri: sono previste due valutazioni a quadrimestre raccolte con osservazioni, 
interventi e dialogo educativo, riflessioni scritte, sperimentazione di compiti autentici, nonché 
dell’attenzione e dell’impegno in classe da parte dei ragazzi.  
I criteri sono: conoscenza dei contenuti essenziali della religione; capacità di riconoscere e 
apprezzare i valori religiosi; capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti; 
comprensione ed uso del linguaggio specifico; interesse e partecipazione in classe. 
 

 
Le ore di religione sono occasioni di conoscenza e riflessione      
per tutti i ragazzi che professino o meno una religione.  
Si pongono nell’ordine della tematizzazione del fatto religioso  
che esiste ed è fenomeno globalizzato.  
La partecipazione di alunni di altre fedi 
diventa ricchezza per il dialogo,                     
per l’integrazione e il rispetto reciproco     
in vista di una fattiva e pacifica  
convivenza civile.  
 

 

            


