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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO DIO E GESU' CRISTO: ALLA RICERCA DELLE RADICI STORICHE, ARCHEOLOGICHE, CULTURALI, SOCIALI E RELIGIOSE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 L’alunno sa distinguere spazi, gesti e 
simboli sacri da quelli profani. 

 

L’alunno sa riconoscere i segni cristiani 
all’interno del proprio contesto di vita. 

Feste, tradizioni, arte, letteratura, 
musica, film, proverbi, pubblicità 
impregnati di cristianesimo. Titolo RADICI E SEGNI DEL 

CRISTIANESIMO 

N.  2 L’alunno distingue la specificità delle 
religioni rivelate dalle altre forme di 
religiosità. 

 

L’alunno riconosce gli elementi specifici 
della rivelazione ebraicocristiana e di 
quella islamica collocandole nei loro 
determinati momenti storici. 

Feste, tradizioni, arte, letteratura, 
musica, film, proverbi, pubblicità 
impregnati di cristianesimo. Titolo DIO SI RIVELA 

N.  3 L’alunno sa rilevare affinità tra Antico 
Testamento e Nuovo Testamento. 

 

L’alunno sa interpretare alcuni testi critici 
della Bibbia nel modo corretto, 
riconoscendone il valore spirituale. 

Struttura e formazione della Bibbia. 
Canone e organizzazione dei “libri” della 
Bibbia. 
 I generi letterari nella Bibbia. 
  

Titolo LA BIBBIA: IL LIBRO 
PIU' TRADOTTO AL 
MONDO 

N.  4 L’alunno acquisisce una visione 
d’insieme della storia, della cultura e 
della religione del popolo ebraico. 

 

L’alunno coglie i segni e l’influenza della 
Bibbia nella storia della nostra civiltà. 

Percorso storico su alcuni personaggi ed 
eventi fondativi del popolo Ebraico. 

Titolo CENNI DI STORIA DEL 
POPOLO EBRAICO, 
PERSONAGGI ED 
EVENTI PRINCIPALI 

N.  5 L’alunno conosce i documenti storici 
che attestano l’esistenza di Gesù e sa 
distinguere le fonti attendibili da 
quelle non autentiche. 
L’alunno riconosce in Gesù il profilo di 
un uomo pienamente realizzato. 

L’alunno riconosce i tratti essenziali della 
figura di Gesù sia dal punto di vista 
umano che secondo l’aspetto legato alla 
fede 
Lettura di alcuni brani scelti del Vangelo 
con relativa interpretazione e commento.  

Fonti storiche antiche su Gesù. 
 Pregiudizi, leggende e miti sulla figura di 
Gesù. 
 Interpretazioni moderne della figura di 
Gesù . 
Le narrazioni e i fatti principali dei 
Vangeli. 

Titolo GESU' DETTO IL 
CRISTO 



4 
 
 

MODULO N. 1   TITOLO DIO E GESU' CRISTO: ALLA RICERCA DELLE RADICI STORICHE, ARCHEOLOGICHE, CULTURALI, SOCIALI E RELIGIOSE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno conosce il nucleo del 
messaggio di Gesù  e ne ricava il 
modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
Riflette sulla propria identità nel 
confronto col messaggio evangelico. 

 

 Il messaggio di Gesù. 
La Sindone di Torino.  

N.  6 L’alunno riconosce il valore del porre 
domande, e di una ricerca storico-
critica e intrareligiosa a partire dal 
testo evangelico. Ne riconosce anche 
le relazioni col mondo culturale, alla 
luce degli insegnamenti e delle 
abitudini tradizionali. 

 

L’alunno si esercita nell’esercizio del 
porre domande e nella ricerca dei 
significati evangelici nella sua storia 
familiare, comunitaria e sociale, 
appropriandosi di significati più 
competenti e personali. 

Il testo evangelico e i fondamenti di una 
lettura critica. 

Titolo IL VANGELO: BUONA 
NOTIZIA E STUDIO 
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MODULO N. 2   TITOLO La  religione Islamica. Il dialogo interreligioso (seconda parte). 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 Valutare le possibilità di incontro tra 
cultura islamica e cultura occidentale. 
Comprendere l’importanza del 
dialogo tra Islam e Cristianesimo. 

 

L’alunno cercherà di acquisire un 
maggiore senso critico nel valutare i 
fenomeni religiosi del nostro tempo. 
L’alunno saprà individuare le affinità e le 
differenze presenti nelle religioni 
monoteiste, nate nell’area mediterranea 
così da aprirsi alle diverse culture, 
notevolmente 
influenzate dalle religioni di 
appartenenza e affinerà una maggiore 
sensibilità verso le 
problematiche religiose.  
L’alunno è sollecitato a cercare ed 
apprezzare i valori presenti nelle 
religioni, 
confrontandosi con esse in uno sforzo di 
ricerca personale sul significato 
dell’esistenza. 

L’alunno sa 
conoscere i tratti fondamentali della 
Religione e della Cultura islamica e sa 
approfondire alcuni temi specifici: 
fondamentalismo, visione della donna, 
diritti dell’uomo. 

Titolo LA RELIGIONE 
ISLAMICA 

N.  2 L’alunno riconosce la pluralità dei 
sistemi culturali e religiosi, 
assumendo la relatività come 
dimensione costitutiva della realtà, 
distinguendola dal relativismo e 
dall’integralismo. 

 

L’alunno riconosce che ogni visione 
culturale è situata, e fa esperienza del 
dialogo con le visioni “altre”, a partire dal 
dialogo intraculturale e intrareligioso. 

I principali sistemi culturali e valoriali del 
nostro tempo: le religioni, il consumismo, 
il tecnocentrismo, l’ateismo, ... Titolo LA DIMENSIONE 

INTERCULTURALE E 
INTERRELIGIOSA 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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