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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA  

U
D
A 

OB. 
SPECIFICI 

DI 
APPRENDI

MENTO 
CONOSCE

NZE 

ABILITA' CONTENUTI COMPETENZE 

1 

Ricerca 
umana e 
rivelazione di 
Dio nella 
storia: la 
nascita delle 
religioni, e 
religioni dei 
primi uomini, 
la religione 
mesopotamic
a, egizia, 
greca e 
romana 

Evidenziare gli 
elementi specifici 
della dottrina delle 
prime religiosità e 
religioni, in 
particolare delle 
religioni delle civiltà 
antiche 

Testimonianze della 
religiosità degli uomini 
primitivi. La nascita delle 
religioni Testimonianze 
della religione sumero-
babilonese, egizia, greca e 
romana. 

Riconoscere i elementi 
principali delle antiche 
religioni e i segni della 
loro presenza ancora 
nella nostra esistenza. 
Spiegarne il significato.  
Spiegare le similitudini 
e differenze tra le varie 
religioni politeiste 

2 

Ricerca 
umana e 
rivelazione di 
Dio nella 
storia: 
l'Ebraismo 

Evidenziare gli 
elementi specifici 
della dottrina, del 
culto e dell’etica 
dell’Ebraismo. 
Identificare le tappe 
storiche che sono 
diventate memoria 
religiosa di Israele. 
Identificare le 
differenze e 
eventuali 
uguaglianze con le 
religioni precedenti. 

L’Ebraismo, la TaNaK, le 
tradizioni e la cultura 

Riconoscere i principali 
segni dell’Ebraismo. 
Identificare i segni della 
tradizione ebraica fino ai 
nostri giorni. Capacità di 
confronto con le 
religioni precedenti 

3 

Identificare i tratti e 
i personaggi più 
importanti di questa 
storia e la loro 
presenza nelle tre 
grandi religioni 
monoteiste 

L’esperienza dei Patriarchi. 
Mosè: la liberazione e 
l’Alleanza. I Re in Israele e 
i Profeti. 

Individuare i personaggi 
centrali nel cammino 
della storia ebraica. 
Cogliere le tappe di 
crescita e la maturazione 
di un popolo e la figura 
di Dio che emerge in 
questo cammino. 
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4 

Il libro della 
Bibbia 
documento 
storico-
culturale e 
parola di Dio 

Capacità di utilizzo 
corretto del testo 
biblico. Apprendere 
le regole base per 
utilizzare le citazioni 
bibliche. 

L'origine e la struttura della 
Bibbia. Le citazioni 
bibliche. La formazione 
storica e l’interpretazione. 

Cogliere le particolarità 
e le originalità del testo 
biblico . Capacità di 
utilizzazione delle 
citazioni bibliche. 
Individuare differenze e 
uguaglianze tra Le 
diverse parti della 
Bibbia. 

 
   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BO RGOMANERO 
(NO) 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE SECONDA 

U
D
A 

OB. SPECIFICI 
DI 
APPRENDIMEN
TO 
CONOSCENZE 

ABILITA' CONTENUTI COMPETENZE 

1 

L’identità storica di 
Gesù e il 
riconoscimento di 
lui come Figlio di 
Dio fatto uomo, 
Salvatore del 
mondo. 

Identificare i tratti 
fondamentali della 
figura di Gesù nei 
vangeli sinottici, 
confrontandoli con i 
dati della ricerca 
storica.  

Fonti cristiane e non 
cristiane che 
documentano la sua 
esistenza. Il Paese in 
cui Gesù è vissuto. 
Dati biografici 
ricavati dai 
documenti 

Analizzare alcuni 
documenti che 
confermano l’esistenza 
storica di Gesù. 
Stendere una breve 
scheda biografica di 
Gesù. Individuare nella 
formula del Credo i 
tratti del Gesù centro 
della fede cristiana. 

2 

L’opera di Gesù, la 
sua morte e 
risurrezione e la 
missione della 
Chiesa nel mondo: 
l'annuncio della 
Parola, la liturgia e 
la testimonianza 

Riconoscere le 
caratteristiche della 
salvezza attuata da 
Gesù in rapporto ai 
bisogni e alle attese 
dell’uomo. 
Evidenziare alcuni 
elementi specifici della 
dottrina, del culto e 
dell’etica di altre 
religioni 

Comprendere le 
ragioni storiche e 
religiose della 
condanna. Il 
racconto della 
Passione e Morte di 
Gesù La 
Risurrezione di 
Gesù fondamento 
della fede cristiana.. 

Mettere a confronto i le 
varie visioni 
dell’esperienza di Gesù. 
Dare una corretta 
definizione del concetto 
di “valore” e del 
significato dei valori per 
la vita dell’uomo. 
Analizzare i testi biblici 
proposti per individuare 
i valori da essi 
trasmessi. 

3 

La preghiera al 
Padre nella vita di 
Gesù e nell’ 
esperienza dei suoi 
discepoli. I 
sacramenti, 
incontro con Cristo 

Documentare come le 
opere di Gesù abbiano 
ispirato scelte di vita 
fraterna, di carità e di 
riconciliazione nella 
storia dell’Europa e del 
mondo. Lo specifico 

Segni e simboli. 
Uomini come segni. 
Gesù, segno della 
presenza di Dio tra 
gli uomini. I 
miracoli di Gesù, 
segni dell’amore di 

Riesprimere, in modo 
corretto, il significato 
biblico di  “miracolo”. 
Analizzare il racconto di 
alcuni miracoli di Gesù 
ed esplicitarne il 
messaggio. Sintetizzare, 
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nella Chiesa, fonte 
di vita 

della preghiera 
cristiana e le sue 
diverse forme. 

Dio e dell’identità 
divina di Gesù. 

in modo personale, chi è 
Gesù per il cristiano. 

4 

La missione della 
Chiesa nel mondo: 
l’annuncio della 
Parola, la liturgia e 
la testimonianza 
della carità. 

Individuare  gli 
elementi e i significati 
dello spazio sacro nel 
medioevo e nell’epoca 
moderna.  

Alcuni personaggi 
chiave della storia 
della Chiesa: 
Benedetto, 
Francesco, Lutero. Il 
proprium del 
cristianesimo nelle 
sue varie espressioni 
storiche.  

Riconoscere le 
condizioni e le esigenze 
di ogni processo di 
crescita. Ripercorrere a 
grandi linee la “crescita” 
della Chiesa nel 
medioevo. Documentare 
l’incidenza del 
monachesimo nello 
sviluppo dell’Europa e 
della sua cultura. 
Riconoscere alcuni 
motivi che hanno 
portato alla Riforma 
protestante.  

 
  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BO RGOMANERO 
(NO) 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE TERZA 

U
D
A 

OB. 
SPECIFICI DI 
APPRENDIM
ENTO 
CONOSCENZ
E 

ABILITA' CONTENUTI COMPETENZE 

1 
Il cristianesimo 
e il pluralismo 
religioso. 

Riconoscere i vari 
modi di interpretare la 
vita di Gesù, di Maria 
e dei santi  

La Chiesa come 
“comunità in cammino” 
nella storia. Il Concilio 
Vaticano II 

Conoscere la posizione 
della Chiesa del 
Vaticano II nei confronti 
delle Chiese cristiane 
non cattoliche. 

2 

La fede, 
alleanza tra Dio 
e l’uomo, 
vocazione e 
progetto di vita. 
Gesù via verità 
e vita per 
l’umanità 

Riconoscere le 
dimensioni 
fondamentali dell’ 
esperienza di fede di 
alcuni personaggi 
biblici, mettendole 
anche a confronto con 
altre figure religiose. 
Individuare nelle 
testimonianze di vita 

Il progetto di vita. La 
vocazione. La vocazione 
nella Bibbia. 

Verbalizzare le sue 
aspettative per il futuro. 
Definire il termine 
vocazione. Riconoscere, 
attraverso l’analisi di 
alcuni racconti di 
vocazione presenti nella 
Bibbia, l’interpretazione 
cristiana della vita come 
vocazione e come 
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evangelica, anche 
attuali, scelte di 
libertà per un proprio 
progetto di vita. 

progetto. 

3 

Il Decalogo, il 
comandamento 
nuovo di Gesù e 
le beatitudini 
nella vita dei 
cristiani. Fede e 
scienza, letture 
distinte ma non 
conflittuali 
dell'uomo e del 
mondo. 

Descrivere 
l’insegnamento 
cristiano sui rapporti 
interpersonali, 
affettività e la 
sessualità. 
Confrontare 
spiegazioni religiose e 
scientifiche del 
mondo e della vita. 

La nuova “legge” di 
Gesù. La parabola del 
buon samaritano. Le 
beatitudini. Il Padre 
Nostro. 

Definire il concetto 
cristiano di prossimo. 
Analizzare in modo 
corretto il brano 
evangelico delle 
beatitudini e spiegarne il 
significato. Indicare i 
criteri di giudizio 
indicati da Gesù per il 
giudizio cristiano. 

4 

Vita e morte 
nella visione di 
fede cristiana e 
nelle altre 
religioni. 

Motivare le risposte 
del cristianesimo ai 
problemi della società 
di oggi. Confrontare 
criticamente 
comportamenti e 
aspetti della cultura 
attuale con la 
proposta cristiana. 

Alcuni problemi concreti 
(razzismo, violenza, 
mancanza di fiducia 
negli organi dello Stato). 
Gen 11: immagine della 
società senza Dio. 
Collaborare all’avvento 
del regno di Dio. 

Individuare alcuni 
problemi della società 
attuale. Elaborare 
insieme ai compagni 
alcune strategie di 
soluzione. Analizzare e 
attualizzare alcuni brani 
biblici. 

 


