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    IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA SECONDARIA I° 
RELIGIONE CATTOLICA Classe PRIMA secondaria 1° 
 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

- L’alunno è aperto alla ricerca della verità: sa 
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa 
e culturale. 

- Sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza e 
dialogo. 

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede, sa 
decodificarne i principali simbolismi e coglierne il 
valore artistico, spirituale e culturale. 

Abilità 1 (Saranno le stesse riportate sul 
registro elettronico) 
Comprensione delle categorie fondamentali 
dell’esperienza religiosa, soprattutto nella 
prospettiva ebraico-cristiana. 
Abilità 2 
Capacità di decodificare i significati degli 
eventi di attualità alla luce degli 
approfondimenti visti in classe. 
Abilità 3 
Capacità di comprendere e utilizzare 
correttamente i termini e i concetti del 
linguaggio tipico dell’esperienza religiosa. 

La dimensione religiosa caratteristica universale dell’uomo: La religione come relazione; Il 
Senso religioso e le sue tracce; La religione nell’uomo antico; Le religioni dell’antichità. 

Il Cristianesimo a confronto con le Grandi Religioni del mondo: Le Grandi tradizioni 
religiose; Le principali religioni orientali. 

Le Grandi religioni monoteiste: introduzione specifica e confronto sinottico. 

 
RELIGIONE CATTOLICA Classe SECONDA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e 

i dati oggettivi della storia della salvezza…. 
- … della vita e dell’insegnamento di Gesù e del 

Cristianesimo delle origini. 
- Sa ricostruire gli elementi essenziali della storia 

della Chiesa e li confronta con le vicende della storia 
civile. 

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc …) e ne individua le tracce in 
ambito locale, italiane ed europeo, imparando ad 
apprezzarli. 

Abilità 1 
Sa adoperare la Bibbia come documento 
storico-culturale e Parola di Dio per la 
Chiesa e sa individuare il contenuto 
centrale di alcune testi. 
Abilità 2 
Sa correlare l’identità storica di Gesù di 
Nazareth con le caratteristiche della fede 
cristiana. 
Abilità 3 
Capacità di comprendere e utilizzare 
correttamente i termini e i concetti del 
linguaggio tipico dell’esperienza religiosa. 
Abilità 4 
Sa confrontare la prospettiva della fede 
cristiana con i risultati della scienza come 

 
Introduzione alla Bibbia: caratteristiche generali e struttura; processo di formazione 
(Ispirazione, Canone, Traduzioni, Critica testuale); lettura e interpretazione della Bibbia; i 
metodi dell’esegesi. 

Religione e Scienza in dialogo: il caso Galilei e l’interpretazione della Bibbia; Creazione ed 
Evoluzione a confronto. 

Gesù di Nazareth e il Cristianesimo: le fonti storiche su Gesù di Nazareth; la moderna 
critica all’esistenza storica di Gesù; il messaggio e la predicazione di Gesù; l’evento della 
Resurrezione e il suo significato. 
La Chiesa nella storia: le forme della Chiesa nel tempo; i Concili e la formulazione della 
fede; cenni di Storia della Chiesa; le Confessioni cristiane; l’Ecumenismo. I sacramenti della 
fede. 
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letture distinte ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 

RELIGIONE CATTOLICA Classe TERZA secondaria 1° 
 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

- L’alunno è aperto alla ricerca della verità: sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e culturale. 

- 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. 

1. Sa cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

2. Riconosce l’originalità dell’esperienza cristiana, in 
risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana. 

3. Sa esporre le principali motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo 
termine. 

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

1. La religione e la dimensione relazionale: amicizia e 
relazioni secondo la prospettiva del cristianesimo. La 
Trinità. 

2. Il Sogno di Dio: Cristianesimo, adolescenza ed 
educazione all’affettività. 

3. Una vita di scelte: cristianesimo, Libertà e progetto 
di vita. Il male e il suo mistero. 

 


