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Traguardo di competenza 

L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l' intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto 
in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 

CLASSE 1^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Cogliere nelle domande di senso e in altre  esperienze dell’uomo le tracce di una 
ricerca religiosa. 
 
 
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, Alleanza, Messia, risurrezione, salvezza) e confrontarle con quelle di 
altre religioni 

La relazione Dio – uomo nella religiosità in generale,  
in alcune religioni politeiste antiche e contemporanee e 
nelle religioni rivelate e monoteiste 
 
L’esperienza di fede del popolo di Israele, dall'Alleanza 
all'attesa del Messia 

L’alunno: 

 Riflette sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana 
per individuare i bisogni spirituali all'origine di ogni ricerca 
religiosa 

 Acquisisce un atteggiamento di dialogo ed accoglienza nei 
confronti di coloro che appartengono ad altre tradizioni 
culturali e/o religiose; 

 Acquisisce alcuni termini e concetti di base del linguaggio 
religioso. 

 Riconosce i valori tipici dell’esperienza religiosa ebraico / 
cristiana nella cultura in cui vive. 

 

CLASSE 3^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza, come letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto di vita libero e responsabile. 

 
Il proprio progetto di vita e i valori fondamentali. 
 
Il Dio Creatore: l’origine della vita tra scienza e fede 
 
La relazione tra Decalogo e Beatitudini 
 
Gesù maestro e modello di vita 
 

L’alunno: 

 Ascolta le opinioni altrui mettendosi criticamente a confronto 
con esse 

 Analizza l’esperienza umana e personale apprezzandone i 
valori fondamentali  

 Utilizza il testo biblico per scoprire l'unicità dell’esperienza 
cristiana apprezzandone i valori fondamentali  

 

MODALITÀ OPERATIVE 
 

Classe 1^ 

 Dialogo - confronto con gli alunni a partire dalla loro esperienza relativamente alle domande di senso; 

 Analisi guidata di documenti (testi, immagini) e testimonianze sul senso religioso dell’uomo, sugli atteggiamenti religiosi dell’uomo antico e di quello contemporaneo; 

 Elaborazione di un piccolo vocabolario con alcuni dei termini di base del lessico specifico; 

 Esercizi di riflessione / approfondimento; 

 Elaborazione di lapbook. 
 

Classe 3^ 

 Brain storming 

 Dialogo / dibattito in classe 



 Somministrazione di test e questionari di autoconoscenza 

 Giochi di ruolo 

 Lezioni frontali 

 Visione di documenti filmati / film 

Traguardo di competenza 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

 

CLASSE 1^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico – culturale ed apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio 
 
 
Individuare il contenuto centrale dei testi biblici affrontati, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 
 
 
Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale, riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo, che invia la Chiesa nel mondo 

 
La Bibbia: struttura e composizione di Antico e Nuovo 
Testamento; il metodo delle citazioni; la Bibbia come 
documento storico -culturale e testo sacro. 
 
 
Storicità, identità e missione di Gesù di Nazareth 
 
 
I racconti di Passione, Morte e Resurrezione 

L’alunno: 

 Utilizza correttamente le fonti affrontate per ricavare 
informazioni utili al compito assegnato 

 

 Sa analizzare l’esperienza umana e storica di Gesù  di 
Nazareth e il suo messaggio, per essere in grado di  
interpretare dati storici e culturali e spirituali che vi fanno 
riferimento 

 

CLASSE 2^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta 
da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla 
fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 
 
 
Adoperare la Bibbia come documento storico-culturale  
 

La Chiesa comunità di persone che hanno aderito alla 
proposta di Gesù: carismi, ministeri ed organizzazione 
delle comunità cristiane 
 
La Pentecoste e la comunità di Gerusalemme 
 
La figura e l’opera di San Paolo 
 
L’esperienza della Chiesa aquileiese 
 
La Chiesa nella storia ed il suo impegno nel mondo 
contemporaneo 

L'alunno: 

 Utilizza le fonti affrontate per ricavare informazioni utili al 
compito assegnato e per riconoscere personali esperienze 
religiose. 

 Apprezza i valori tipici dell’esperienza della comunità 
cristiana, elaborando criteri interpretativi. 

 

 

CLASSE 3^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale ed apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio 
 
Confrontare la prospettiva della fede cristiana ed i risultati della scienza, come 

Esegesi di Gen 1- 3: il progetto di Dio nella visione 
ebraico – cristiana ed il confronto con altre religioni; 
 
Scienza e fede a confronto; 

L'alunno: 

 Utilizza le fonti affrontate per ricavarne informazioni utili 
al compito assegnato 



letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo. 
 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cristiani, 
in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

 
Alleanza e Legge: il Decalogo e le Beatitudini; a 
confronto 
 
Il comandamento dell'Amore; 
 
L'etica cristiana (alcuni valori fondamentali) 

 Analizza l’esperienza cristiana riconoscendone i valori 
fondamentali per confrontarli con altri sistemi valoriali 
religiosi e non 

 

MODALITÀ OPERATIVE 
 

Classe 1^ 

 Lezioni frontali; 

 Analisi guidata di documenti, in particolare del testo biblico 

 Visione di documenti filmati; 

 Analisi guidata di documenti, in particolare del testo biblico; 

 Esercizi di riflessione / approfondimento o per l’acquisizione di abilità specifiche. 
 

Classe 2^ 

 Lezioni frontali 

 Analisi guidata di documenti; 

 Visione di documenti filmati; 

 Esercitazioni individuali ed in piccolo gruppo, elaborazione di lapbook.  
 

Classe 3^ 

 Lezioni frontali 

 Dialogo / dibattito in classe 

 Attività di ricerca personale e/o di gruppo  

 Visione di documenti filmati / film. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Traguardo di competenza 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 

 

CLASSE 1^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Riconoscere le tracce delle esperienze religiose dell’uomo ed apprezzarle dal punto 
di vista artistico, culturale e spirituale 

Simboli, preghiere, riti, spazio e tempo sacro in alcuni 
contesti religiosi del passato e del presente. 

L’alunno: 

 Riflette sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana, 
individuandone alcune caratteristiche peculiari; 

 Acquisisce alcuni termini e concetti di base del linguaggio 
religioso. 

 

CLASSE 2^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 
 
Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai giorni nostri. 
 
Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa Cattolica. 

 
I principali simboli dell'arte cristiana nel contesto locale, 
italiano ed europeo 
 
La fede di Aquileia nei mosaici della Basilica 
 
La chiesa, edificio di culto a confronto con altri luoghi 
sacri 
 
I Sacramenti, segni della salvezza 

L’alunno: 

 Utilizza le fonti affrontate per ricavare informazioni utili al 
compito assegnato; 

 Individua le espressioni caratteristiche dell’esperienza di 
fede della comunità cristiana per comprendere i linguaggi 
propri del cristianesimo cattolico nell’arte e nella liturgia 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Classe 1^ 

 Lezioni frontali; 

 Analisi guidata di documenti (testi, immagini) e testimonianze; 

 Elaborazione di un piccolo vocabolario con alcuni dei termini di base del lessico specifico; 



 Esercizi di riflessione / approfondimento; 

 Esercitazioni individuali ed in piccolo gruppo. 
 

Classe 2^ 

 Lezioni frontali; 

 Analisi guidata di documenti (testi, immagini), 

 Esercitazioni individuali ed in piccolo gruppo. 

 Elaborazione di lapbook. 

 
 

Traguardo di competenza 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e 
impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

CLASSE 1^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Approfondire la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell'evento pasquale, riconosce in lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo, che invia la Chiesa nel mondo. 
 

Il genere letterario delle parabole ed il significato dei 
miracoli (alcuni esempi e relativa esegesi) 

L’alunno: 

 Utilizza correttamente le fonti affrontate per ricavare 
informazioni utili al compito assegnato 

 

 Sa analizzare l’esperienza umana e storica di Gesù  di 
Nazareth e il suo messaggio, per essere in grado di  
interpretare dati storici e culturali e spirituali che vi fanno 
riferimento 

 

CLASSE 2^ 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Confrontarsi con la proposta cristiana come contributo per vivere in modo attivo e 
responsabile nella comunità. 

Essere parte di una comunità; 
 
Organizzazione e ruoli / ministeri all'interno della 
comunità ecclesiale 

L’alunno: 

 Analizza l'organizzazione ed i ruoli all'interno della comunità 
cristiana per riconoscervi  la sostanziale continuità dalla Chiesa 
apostolica ai giorni nostri; 

 

 Si confronta con i valori tipici dell’esperienza ecclesiale e ne 
riconosce elementi utili ad una partecipazione attiva e 
responsabile nel contesto sociale in cui vive. 

 

CLASSE 3^ 



 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Confrontarsi con la proposta cristiana come contributo per la realizzazione di un 
progetto di vita libero e responsabile. 
 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cristiani 
in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 
 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta ai bisogni esistenziali 
dell'uomo. 
 

Il proprio progetto di vita e i principali valori 
 
L’accoglienza dell’altro 
 
Il superamento dei pregiudizi 
 
Temi di etica legati a problematiche di attualità 

L’alunno: 

 Analizza l’esperienza personale, umana e cristiana per 
riconoscerne i valori fondamentali  

 

 Utilizza le fonti affrontate per ricavare informazioni utili al 
compito assegnato; 

 

 Ascolta le opinioni altrui mettendosi criticamente a confronto con 
esse. 

 
 
 
 

MODALITÀ OPERATIVE 
 

Classe 1^ 

 Lezioni frontali; 

 Analisi guidata di documenti, in particolare del testo biblico; 

 Lavori di gruppo; 

 Esercizi di riflessione / approfondimento o per l’acquisizione di abilità specifiche. 
 
Classe 2^ 

 Giochi di ruolo / attività di gruppo per creare un clima di classe positivo; 

 Dialogo sulle personali esperienze di vita di relazione (gruppo amicale, famiglia, ecc); 

 Elaborazione di lapbook. 
 

Classe 3^ 

 Lezioni frontali; 

 Giochi di ruolo 

 Brain storming 

 Dialogo / dibattito in classe 

 Somministrazione di test e questionari di autoconoscenza 

 Visione di documenti filmati / film 

 Esercitazioni / attività di ricerca individuali ed in piccolo gruppo ed eventuale elaborazione di lapbook per approfondire tematiche affrontate.  
 
 
 

Gemona del Friuli, lì 30 ottobre 2019 

 



Per i docenti di I.R.C. 
Della Scuola Secondaria di I grado 

 

 
 

prof.ssa M. Mansutti 
 
 
 


