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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 CHIESA CATTOLICA, RELIGIONE E TESTIMONIANZA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 L'alunno viene posto in condizioni di 
conoscere i fondamentali circa lo 
sviluppo della Chiesa ai suoi esordi e, 
per brevi cenni , durante alcuni 
periodi storici. L'alunno è invitato 
altresì a confrontarsi con alcuni 
dogmi che la società contemporanea 
fatica a comprendere, per cui 
l'adesione di fede diventa 
problematica.  

 

L'alunno viene invitato a conoscere 
spaccati di storia a lui inediti che lo 
possano condurre a sviluppare anche una 
analisi critica e costruttiva. 

La Chiesa capace di costruire la storia 
dell'umanità a favore dell'uomo, 
elevando lo sguardo dello stesso oltre la 
sola  umanità. 

Titolo DA PIETRO A PAOLO. 
LA PRIMA 
COMUNITA' 
ECCLESIALE. LA FEDE 
DELLA CHIESA. LA 
FEDE NELLA CHIESA. 
IL CREDO 
APOSTOLICO. LA 
TRINITA'. 
L'IMMACOLATA 
CONCEZIONE. 
L'INFALLIBILITA' 
PAPALE. 
L'ORGANIZZAZIONE 
DELLA CHIESA. LA 
LITURGIA. CHIESA E 
GIOVANI 

N.  2 L'alunno viene reso consapevole che, 
nel corso della storia, uomini e donne 
eccezionali sono stati capaci di 
interagire con la società religiosa e 
laica, indicando percorsi per 
migliorare la stessa condizione 
umana. 

 

L’alunno si interroga sul proprio progetto 
di vita, sviluppando un atteggiamento 
critico verso le proposte che provengono 
dalla società. 

L'alunno scorge, attraverso la conoscenza 
degli stili di vita di questi uomini e donne, 
la possibilità di cogliere il meglio 
dell'essenza umana. 

Titolo 4x4: QUATTRO 
TESTIMONI DELLA 
FEDE: CATERINA DI 
SIENA, FRANCESCO 
D'ASSISI, TERESA DI 
CALCUTTA, 
GIOVANNI PAOLO II 
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MODULO N. 1   TITOLO CHIESA CATTOLICA, RELIGIONE E TESTIMONIANZA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  3 L'alunno viene reso consapevole che 
anche ai nostri giorni sono tanti i 
testimoni che possono ispirare il 
nostro agire, ed aiutarci a migliorare 
la condizione nostra e di tutti. 

 

 L’alunno si interroga sul proprio 
progetto di vita, sviluppando un 
atteggiamento critico verso le proposte 
che provengono dalla società.  

  L'alunno scorge, attraverso la 
conoscenza degli stili di vita di questi 
uomini e donne, la possibilità di cogliere 
il meglio dell'essenza umana.  

Titolo DA TERZANI A 
ZANOTELLI, DA 
PASOLINI A DON 
MILANI… TESTIMONI 
DI VITA 
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MODULO N. 2   TITOLO RELIGIONE E AMBITO SOCIALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 L'alunno viene reso consapevole che 
alcuni di essi adottano stili di vita 
problematici. 

 

L'alunno viene edotto che, sul piano 
relazionale, l'adolescenza si accompagna 
ad una maggior autonomia dai genitori e 
quindi l'avvio di nuove esperienze che 
implicano il superamento di limiti 
stabiliti. 

Partendo da analisi di dati ogettivi, 
riflettere circa il mentire, rubare, 
distruggere,  aggredire, violentare, 
spacciare e i reati di gruppo. Confronto 
tra il mondo delle regole e delle non 
regole. L'etica religiosa ha ancora senso 
in questi contesti? 

Titolo ADOLESCENTI 
TRASGRESSIVI 

N.  2 L’alunno coglie aspetti di sé e degli 
altri, sapendo riconoscere i punti di 
debolezza e di forza nei vari ruoli e 
contesti di vita (soprattutto in 
relazione con i genitori). 

 

L’alunno coglie i propri contributi 
personali che può offrire nei diversi 
ambiti di vita famigliare.  
L'alunno coglie i contributi positivi e/o 
problematici che la famiglia riserva nei 
suoi confronti. 

Le relazioni che fanno diventare adulti 
all'interno della famiglia. 
Le scelte di fede all'interno della famiglia. Titolo GENITORI E FIGLI: 

NON TUTTO QUELLO 
CHE LUCCICA E' ORO 

N.  3 L'alunno viene reso consapevole che 
alcuni di essi adottano stili di vita 
problematici. 

 

L’alunno si pone in atteggiamento di 
ascolto e dialogo circa le domande, i 
timori, le risposte e le esperienze proprie 
e altrui circa stili di vita che comportano 
problemi (a volte significativi) di 
dipendenza negativa da oggetti o 
sostanze o situazioniparticolari. 

Marijuana, alcol, tabagismo, ludopatia, 
nomofobia. 
A quali valori devo dare la preminenza? 
Il soggettivismo imperante. 
Le richieste e le regole degli adulti. 
Anche la realtà religiosa è impegnata a 
contrastare questi dis-valori.  

Titolo LE 5 DIPENDENZE 

N.  4  L’alunno è consapevole che ogni 
persona è alla ricerca della propria 
realizzazione e felicità e che occorre 
un cammino per raggiungerla.  

 

 L’alunno si interroga sul proprio 
progetto di vita, sviluppando un 
atteggiamento critico verso le proposte 
che provengono dalla società. 

 Definizione di felicità. Felicità, cammino 
e sogno. 
 Le opinioni degli alunni circa le modalità 
di raggiungere la propria felicità. 
 Progetti di vita, obiettivi e felicità. 

Titolo ALLA RICERCA DELLA 
FELICITA' 
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MODULO N. 2   TITOLO RELIGIONE E AMBITO SOCIALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 I modelli: centralità di denaro, bellezza e 
successo vs. sobrietà, condivisione, 
empatia. 
Dio è fonte della felicità e di felicità.  

N.  5 L’alunno riconosce il valore della 
cooperazione attiva attraverso 
associazioni o gruppi allo scopo di 
migliorare la propria vita,  quella degli 
altri e quella della Terra.   

 

L’alunno scorge nella solidarietà tra 
persone una possibile ed efficace 
risposta all’esperienza del dolore, della 
povertà, della solitudine, dello 
smarrimento di fronte alle ingiustizie e al 
collasso del pianeta. 

Associazioni, gruppi e progetti umanitari 
nati con lo scopo di alleviare il dolore 
degli “ultimi”, supportare i processi di 
cambiamento sociale e culturale, 
promuovere il bene comune e la 
relazione positiva con la Terra. 
La "carità" proposta all'interno della 
Chiesa. Il suo impegno in ambito sociale, 
del lavoro, della salvaguardia del creato. 

Titolo EDUCAZIONE CIVICA: 
TERZO SETTORE. 
VOLONTARIATO, 
CITTADINANZA 
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MODULO N. 3   TITOLO RELIGIONE E AMBIENTE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 L’alunno coglie l’importanza del 
rispetto della natura e sa trarne 
conclusioni concrete per la 
salvaguardia dell’ambiente in cui vive. 

 

L’alunno si mette in gioco nella messa in 
atto di comportamenti tutelanti in 
relazione ai temi affrontati. 

“Il Cantico delle creature” e la visione 
francescana sul creato. 
 Il pensiero ambientalista dentro e fuori 
la Chiesa. 
L’apporto delle religioni sul tema 
dell’ecologia  
 L’enciclica “Laudato sii” di papa 
Francesco. 

Titolo CHIARE, DOLCI, 
FRESCHE ACQUE 
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MODULO N. 4   TITOLO RELIGIONE E SESSUALITA' 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 L’alunno apprende a leggere la 
propria esperienza sentimentale 
all’interno di una visione più ampia, 
complessa e dialogica, e impara ad 
evitare una visione troppo 
egocentrica della vita affettiva. 

 

L’alunno coglie la banalizzazione a cui la 
sessualità è spesso sottomessa nella 
nostra società e discerne possibili stili e 
approcci diversi. 

La scienza ci aiuta a meglio comprendere 
la sessualità umana nel suo divenire (sia 
in positivo che con aspetti problematici). 
I vari step affettivi legati all’età: la cotta, 
l’innamoramento, la passione,  l’amore, 
la castità, la verginità. 
 La coppia nella visione dei ragazzi. 
Differenze di genere nel vissuto affettivo. 
Visione biblica sull’amore e sulla vita di 
coppia luoghi comuni e pregiudizi 
sull’identità di genere. 

Titolo CRESCITA 
PSICOSESSUALE 
EQUILIBRATA 
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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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