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 DIO E L’UOMO 

 
 Prendere consapevolezza delle domande che la persona si pone da 

sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda, apprezzare 
          il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte a tali  
          domande. 
 Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa 

dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’Ebraismo e nel Cristianesimo 
la manifestazione di Dio. 

 Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana 
che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

L’alunno: 
 Sa interrogarsi sull’Assoluto e accostarsi 

alle Persone della Trinità cogliendone la 
loro identità. 

 Sa operare un confronto tra le grandi 
religioni monoteiste. 

 Sa riconoscere negli eventi della Storia 
della Salvezza il rapporto di alleanza e di 
amore tra Dio e l’uomo. 

 Sa riconoscere in Gesù di N. il Figlio di 
Dio fatto uomo per la Salvezza 
dell’umanità. 

 
 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

 Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione (orale e scritta). 
 Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla 

anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
 Distinguere le caratteristiche della manifestazione (rivelazione) di Dio 

nei personaggi biblici e in Gesù di Nazareth. 

 Sa riconoscere il valoredel Messaggio 
d’Amore e di Alleanza tra Dio e l’uomo 
contenuto nella Bibbia. 

 Sa operare un confronto tra i brani Biblici 
dell’Antico Testamento per conoscere il 
rapporto d’Amore di Dio con il suo 
Popolo. 

 Sa identificare i tratti fondamentali della 
figura di Gesù nei Vangeli      
riconoscendo nelle sue parole, nei suoi 
gesti e nelle sue opere, il vero volto di 
Dio. 

 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e nel 
mondo. 

 Individuare le tracce storiche documentali, monumentali che 
testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 

 Individuare la specificità del messaggio cristiano confrontandolo con 
altre religioni. 

 
 

 Sa individuare attraverso il confronto 
con la Religione Ebraica ed Islamica la 
peculiarità del Messaggio Cristiano. 

 Sa riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
tradizioni..) ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano e nel 
mondo imparando ad apprezzarli dal 



 

  

punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

 
 

 
I VALORI ETICI E         

RELIGIOSI 
 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze, tracce di 
una ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno 
di salvezza. 

 Cogliere nella  persona di Gesù un modello di riferimento e di 
comportamento per la costruzione della propria identità 

 

 Sa cogliere l’importanza di compiere 
scelte libere, personali e responsabili 
nella vita, come risposta alla propria 
adesione di fede.  

 Sa  cogliere l’importanza della religione 
come risposta ai perché del mondo e 
della vita. 

 Sa cogliere l’importanza dei Segni 
Cristiani presenti nel nostro ambiente 
ed il valore delle Tradizioni  legate alle 
principali ricorrenze religiose. 
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DIO E L’UOMO 
 
 

 Individuare le caratteristiche e i comportamenti di  Gesù che indicano il 
suo essere Figlio di Dio e Salvatore. 

 Considerare, nella prospettiva dell’Evento Pasquale, la predicazione, 
l’opera di Gesù e la missione della Chiesa nel mondo. 

 Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e 
locale, comunità edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo 
il corso della storia. 

 

L’alunno: 
 Individua, a partire dall’Evento Pasqua-

le, la Persona di Cristo, quale Fondatore 
della Chiesa, Nuovo Popolo di Dio.  

 Conosce le particolari caratteristiche di 
vita delle Prime Comunità Cristiane 
fondate dagli Apostoli e sostenute 
dall’azione dello Spirito Santo. 

 Coglie, nella Comunità Parrocchiale di 
appartenenza, l’espressione viva della 
Chiesa Universale. 

 Conosce la Chiesa come Comunità 
gerarchicamente ordinata con compiti e 
funzioni particolari. 

 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

 Utilizzare la Bibbia come documento storico- culturale e riconoscerla 
anche come Parola di Dio nella Fede della Chiesa.  

 Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli 
elementi che la caratterizzano (fraternità, carità, annuncio ed ascolto 
della Parola di Dio, celebrazione, preghiera, ministeri, carismi, 
sacramenti). 

 

 Conosce i Passi Biblici relativi all’Evento 
Pasquale e alla Nascita della Chiesa. 

 Conosce i Passi degli Atti degli Apostoli 
riferiti allo stile di vita delle Prime 
Comunità Cristiane fondate dagli 
Apostoli. 

 Conosce i riferimenti Evangelici relativi 
ad alcuni Segni Sacramentali. 

 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale e moderna. 

 Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi in comune tra Cattolici, 
Protestanti, Ortodossi e Anglicani. 

 Distinguere  Segno e Simbolo nella comunicazione religiosa e nella 
Liturgia Sacramentale. 

 Conosce il Messaggio Cristiano 
espresso dalle principali Opere d’Arte 
presenti nelle Comunità Parrocchiali del 
proprio territorio. 

 Conosce gli aspetti più significativi che 
hanno caratterizzato la Storia della 
Chiesa dal Medioevo all’Età 
contemporanea. 

 Sa cogliere il significato dei termini che 
esplicitano lo Stile di Vita delle Prime 



 

  

Comunità Cristiane. 
 Sa cogliere ii significato dei Segni 

Sacramentali, presenza  viva e salvifica 
di Cristo nella vita della Chiesa. 

 
 
 
 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale 
per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 Riscoprire il valore dell’appartenenza ad una comunità (famiglia, 
gruppo degli amici , parrocchia, paese) per la costruzione della propria 
identità. 

 Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza delle Prime Comunità 
Cristiane e di alcuni personaggi significativi. 

 Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della continua ricerca 
dell’unità dei cristiani. 

 
 

 Riconosce il valore delle comunità 
d’appartenenza, luoghi ideali per 
crescere a livello sociale, comunitario e 
spirituale. 

 Coglie i valori essenziali che univano i 
cristiani delle Prime Comunità. 

 Conosce il valore dell’Annuncio della  
Parola di Dio, della Liturgia e della 
Testimonianza della Carità, come basi 
fondamentali che sostengono la Chiesa. 

 Coglie il valore della Chiesa, forza viva 
fortemente impegnata nel costruire la 
pace e la giustizia nel mondo. 



 RELIGIONE CLASSE 3^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
R

EL
IG

IO
N

E 
C

LA
SS

E 
3

^ 
 

 
 
 
 
 

DIO E 
L’UOMO 

 
 

 
 Scoprire il valore di un progetto di vita per realizzarsi come persona felice 

e individuare in Gesù Cristo un modello significativo con cui confrontarsi. 
 
 Confrontarsi con il dialogo Fede e Scienza, intese come letture distinte, 

ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 
 Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e saper confrontare le diverse 

risposte date con la risposta del cristianesimo. 
 
 Prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è chiamata a 

vivere l’esperienza dell’amicizia e dell’amore e ne comprende il 
significato profondo nella visione cristiana dell’affettività e della 
sessualità. 

 

L’alunno: 
 Coglie in Gesù di Nazareth il punto di 

riferimento per realizzare la propria vita 
secondo gli autentici principi evangelici. 

 Prende coscienza della risposta cristiana alla 
domanda sull’origine della vita. 

 Coglie che ciascun uomo scopre la propria 
identità relazionandosi in modo significativo 
con Dio, con se stesso e con gli altri. 

 Coglie nell’amicizia, il valore principe che 
permette all’adolescente di scoprire l’amore 
per l’altro. 

 Scoprire nell’adolescenza il valore della 
sessualità all’interno di una visione cristiana 
della vita. 

 
 
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 
 

 Conoscere il progetto di vita di Gesù attraverso l’analisi di alcuni testi 
biblici del Nuovo Testamento. 

 
 Comprendere attraverso lo studio della Sacra Scrittura e dei Documenti 

della Chiesa il pensiero cristiano, riguardo il valore e il senso della vita. 
 
 Individuare , attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l’originalità 

dell’insegnamento di Gesù riguardo il Comandamento dell’Amore. 

 Coglie il senso della  vita  attraverso la lettura 
di alcuni testi biblici. 

 Coglie attraverso l’analisi dei ” Dieci 
Comandamenti”, l’autentico valore della 
Libertà cristiana, come Libertà di Amare. 

 Coglie nel   “Discorso Evangelico  delle 
Beatitudini” la Via nuova di liberazione 
indicataci da Cristo Gesù. 

 
 
 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 

 Riconosce il messaggio cristiano nella cultura italiana 
 Riconoscere come alcuni valori cristiani si trovano anche nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e sono alla base del dialogo 
interreligioso per promuovere i diritti umani (pace, giustizia, solidarietà, 
vita). 

 Coglie la specificità del messaggio cristiano 
nel quadro della cultura italiana 

 Coglie in alcune espressioni contenute nel 
brano Evangelico delle Beatitudini, la 
particolarità del Messaggio Cristiano e dei 
suoi valori universali. 



 

 
 
 
 
 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 
 

 
 Scoprire nella ricerca della propria realizzazione la spinta ad elaborare un 

progetto di vita e individuare gli elementi fondamentali che lo 
costituiscono. 

 
 Cogliere nei  cambiamenti che la persona vive, la maturazione di una 

nuova identità e di un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. 
 
 Individuare le varie dimensioni della persona umana  con particolare 

attenzione a quella spirituale 
 
 Prendere coscienza del valore del dialogo proposto dalla Chiesa per 

promuovere i diritti umani di pace, giustizia, solidarietà e vita. 
 

 Scopre la propria vita come grande progetto 
da realizzare in ordine a scelte consapevoli e   
responsabili. 

 Coglie l’importanza dell’essere guidati dalla 
Coscienza Morale, nel compiere scelte 
orientate al bene. 

 Coglie i valori cristiani fondamentali e i 
disvalori  della nostra società che ostacolano 
il vivere civile e cristiano. 

 Coglie che ciascun uomo scopre la propria 
identità relazionandosi in modo significativo 
con Dio, con se stesso e  con gli altri.  

 Coglie il valore del dialogo interreligioso 
intrapreso dalla Chiesa e il suo impegno nella 
promozione dell’unità tra gli uomini, della 
giustizia e solidarietà tra i popoli. 

 


