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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 L’alunno:  

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.  

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc… ) ne individua le tracce presenti 

in ambito locale, Italiano e  Europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale  

Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 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 presente elaborando 
criteri per una interpretazione consapevole.  

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 

progettuale 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. 

 

 

OBIETTIVI E TRAGUARDI DEL TRIENNIO  

 

Classe prima 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Lo studente è in grado di:   

Conferire senso alla vita ponendosi domande religiose e trovando risposte attraverso l’analisi dell’esperienza, dei 

documenti e dei fatti  

Individuare il contenuto centrale di alcuni documenti storico-biblici   

Conoscere l’evoluzione storica della religione (dal politeismo al monoteismo) , ’opera di Gesù e correlarle alla  

fede cristiana.   

Trasferire le conoscenze storiche-religiose per la realizzazione di un progetto libero e responsabile 

NUCLEI   

TEMATICI  

CONOSCENZE  ABILITÀ 

A 

Dio e l’uomo 

Ricerca umana e rivelazione di Dio 

nella storia:  rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio,salvezza…  

La persona, la vita di Gesù nell'arte, 

nella cultura... L'opera di Gesù, la 
sua morte e resurrezione e la  

missione della Chiesa 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa.  

Comprendere alcune categorie fondamentali della 
fede ebraico-cristiana e confrontarle con  quelle di 

altre maggiori religioni.  

Approfondire l’identità storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù e correlarle alla fede  cristiana. 

B 

La Bibbia e  le 

altre fonti 

 

Il libro della Bibbia, documento 
storico culturale e Parola di Dio: i 

libri dell'Antico e del Nuovo 

Testamento  

Il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici  

Saper adoperare la Bibbia come documento storico 
culturalee apprendere che nella fede della Chiesa è 

accolta come Parola di Dio.  

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

utilizzando tutte le informazioni necessarie 



C 

Il linguaggio  

religioso 

Il linguaggio religioso dal punto 

di vista storico culturale 

Saper utilizzare i linguaggi espressivi della fede ( 

simboli, preghiere, riti, ecc… ) e individua  le tracce 

presenti in ambito locale, Italiano e Europeo e nel 

mondo imparando ad apprezzarli  dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale  

D 

I valori etici e 

religiosi 

Ricerca umana e 

rivelazione di Dio nella 
storia del cristianesimo a 

confronto con  

l'ebraismo e le altre religioni 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa 

 

CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  

 

Contenuti  

Legenda con A,B,C,D si fa riferimento ai nuclei tematici di cui sopra) 

Periodo 

1.UNITÀ (A) 

Le radici del mondo 

L’IRC : un’ora speciale 

Termine religione: raccogliere e collegare 

Le religioni del passato (uomo  primitivo, greca, 

romana ed egizia) 

Ottobre/Novembre 

2.UNITÀ (A/C) 

Le tradizioni religiose 

locali e nazionali 

Il Natale: valore religioso e tradizioni culturali. 
 

Dicembre 

La Pasqua: valore religioso e tradizioni culturali Marzo /Aprile 

3.UNITÀ (B) 

 Il mondo della Bibbia 

Conoscere e capire la Bibbia 

Il canone dell’AT e NT 

La formazione del Testo  
Gennaio 

4.UNITÀ (A/B) 

 Il Dio degli Ebrei 

Il popolo d’Israele: la sua storia  

La religione di Israele  

Ebraismo e Cristianesimo 
Marzo /Aprile 

5.UNITÀ (A/B) 

 Indagine su Gesù 

La Palestina al tempo di Gesù  

Le fonti cristiane e le fonti non cristiane 

Gesù dei Vangeli: il suo messaggio . 

Maggio/Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe seconda 
 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Lo studente è in grado di:  

Individuare il contenuto centrale di alcuni documenti storico-biblici-liturgici  

Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa   

Trasferire le conoscenze storiche-religiose-ecclesiali per la realizzazione di un progetto libero e responsabile 

NUCLEI   

TEMATICI  

CONOSCENZE  ABILITA’ 

A 
Dio e l’uomo 

L’evoluzione storica e il  cammino  

ecumenico della Chiesa cattolica  

L’opera di Gesù, la sua morte e   
risurrezione e la missione della 

Chiesa  nel mondo.  

Le missioni, la liturgia e la  
testimonianza della carità nella 

Chiesa  del Novecento 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino  

ecumenico della Chiesa cattolica  

Riconoscere i principali fattori del cammino 
ecumenico e l’impegno delle chiese e comunità 

cristiane  per la pace, la giustizia e la salvaguardia 

del creato 

B 
La Bibbia e le 

altre fonti 

 

Il libro della Bibbia, documento 

storico culturale e Parola di Dio: i 

libri  dell'Antico e del Nuovo 
Testamento 

Il messaggio centrale di alcuni esti  

biblici  

Saper adoperare la Bibbia come documento storico 

culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 

accolta come Parola di Dio.  
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

C 

Il linguaggio  

religioso 

Il linguaggio religioso dal punto di 

vista  storico-culturale-liturgico 

Comprendere il significato principale dei simboli 

religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti  
della Chiesa 

D 
I valori etici e 

religiosi 

Ricerca umana e rivelazione di Dio 
nella storia del cristianesimo  

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

evoluzione  storica della Chiesa 

 

CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  

 

Contenuti  
Legenda con A,B,C,D si fa riferimento ai nuclei tematici di cui sopra 

Periodo 

1.UNITÀ (A) 
Il mondo dei primi 

cristiani  

La Chiesa delle origini  

La comunità cristiana si struttura  

Paolo apostolo tra le genti:La conversione di Saulo e i 

viaggi di Paolo 

Ottobre/Novembre 
Dicembre 

2.UNITÀ (A) 
Dalla persecuzione alla 
libertà 

La Chiesa delle origini 

Le persecuzioni dei criatiani  

I martiri  

Le eresie e i primi Concili  

 

Gennaio/ 

3.UNITÀ (A) 

Il mondo cristiano nel 

medioevo 

Il monachesimo  

Il cristianesimo di fronte alle conquiste dell’Islam 

La nascita del Sacro Romano Impero 

Febbraio 



4.UNITÀ (A/B) 
Il bisogno di Riforma e 

aggiornamento  

La chiesa si rinnova: i sec XI-XIV  

La Chiesa al tempo di Lutero  

La Chiesa del 1700/1800  

La Chiesa dei nostri giorni 

Marzo/Aprile 

5.UNITÀ (C) 
I gesti della Chiesa e i 

simboli 

I gesti della Chiesa e i simboli  

I sacramenti: religione e vita  

La Parola, l’amore e la fede 

Maggio/Giugno 

 

 

Classe terza 

 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Lo studente è in grado di:  

Individuare il contenuto centrale di alcuni documenti storico-biblici-conciliari  

Conoscere le origini e lo sviluppo delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo 
religioso   

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

e responsabile 

NUCLEI   

TEMATICI  

CONOSCENZE  ABILITÀ 

Dio e   

l’uomo 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 

storia:  rivelazione, promessa, alleanza,  

messia, risurrezione, grazia, Regno di   
Dio,salvezza…  

Origine e sviluppo delle Grandi Religioni. 

 Il cammino ecumenico 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze tracce di una ricerca religiosa  

Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo  e delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti  più importanti del 

dialogo religioso 

La Bibbia e  

le altre   

fonti 

Il libro della Bibbia, documento storico 

culturale e Parola di Dio:i libri dell'Antico 

e del Nuovo  Testamento  

Il messaggio centrale di alcuni testi biblici  

Individuare il contenuto centrale di alcuni 

testi biblici  

Saper leggere direttamente pagine bibliche ed  
evangeliche riconoscendone il genere 

letterario e  individuandone il messaggio 

principale 

Il   

linguaggio  

religioso 

Il linguaggio religioso dal punto di vista 

storico culturale-scientifico 

Saper utilizzare i linguaggi espressivi della 

fede ( simboli, preghiere, riti, ecc… ) e 

individua le  tracce presenti in ambito locale, 
Italiano e Europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal  punto di vista artistico, 

culturale e spirituale  

I valori etici 

e religiosi 

Ricerca umana e rivelazione di 

Dio nella storia del cristianesimo a 

confronto con l'ebraismo e le altre 
religioni  

Diritti fondamentali dell’ uomo, ,la 

libertà,l'etica 

Saper esporre le principali motivazioni che  

sostengono le scelte etiche dei cattolici in un  

contesto di pluralismo culturale e religioso.  
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione 

di un progetto libero e responsabile 

 

 

 

 

 



6  

CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

Contenuti 
 Legenda con A,B,C,D si fa riferimento ai nuclei tematici di cui sopra 

Periodo 

1.UNITÀ (A) 
Le grandi religioni 

Induismo  

Buddismo  

Islamismo 

Ottobre/Novembre 

Dicembre 

2.UNITÀ (A/D) 

Tutti gli uomini sono 

uguali 

La follia del razzismo 

La Shoa 
Analisi di testi biblici e documenti storici 

Gennaio/ 

3.UNITÀ (A/D) 
La fede , la scienza e  le 
grandi domande 

Perché ci sono il mondo e l’uomo  

Il problema del male nel mondo  

Scienza e fede : la storia di un confronto 

Febbraio/Marzo 

4.UNITÀ (A) 

Un mondo giusto 

I valori e le regole  

Le beatitudini  
Il mondo si è fatto instabile: guerra e terrorismo: ∙ 

Rapporti umani a rischio: Bullismo e cyberbullismo ∙ 

Bioetica 

Aprile a Maggio 

 

  

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe Prima - Seconda - Terza (3h) 

 

Traguardi di apprendimento al termine della classe prima 

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche  e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere 
l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

Religione  3h 

 
Obiettivi d’apprendimento Abilità/Conoscenze 

Nucleo tematico 

Costituzione 

Cittadinanza Digitale 

Comprendere punti di vista diversi dal 

proprio. 

Interagire, utilizzando rispetto, con 
persone dalle diverse convinzioni 

religiose. 

Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, rispetto e 

fiducia, anche nell’uso responsabile del 

digitale. 

Conoscenza delle diverse fedi religiose 

in un’ottica di interrelazione e rispetto. 

Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato 

e dei nessi con la vita civile. 

Conoscenza delle differenze tra i 
concetti di “laico” e “religioso”. 

Conoscenza delle opportunità, dei rischi 

e delle insidie dell’ambiente digitale. 

  

 



 

METODI E STRUMENTI 

 
Metodologia  Mezzi e Strumenti 

• Lezione frontale  

• Metodo Laboratoriale  

• Cooperative learning  

• Brainstorming  

• Esercitazioni guidate  

• Costruzione di schemi e mappe concettuali  

• Semplificazione dei contenuti  

• Allungamento dei tempi per le consegne 
 

• Libri di testo  

• Testi di consultazione  

• Strumenti multimediali in dotazione alla scuola  

• Piattaforma online Classroom di GSuite  

• LIM  

• Schede e materiali prodotti dal docente  

• Video lezioni fornite dal libro di testo  

• Presentazioni PPT preparate dal docente o fornite 
dai libri di testo  

 
Modalità di lavoro in classe e in modalità digitale 

• Esplicitare gli obiettivi da conseguire.  

• Introdurre gli argomenti partendo anche da esperienze personali, sollecitando la partecipazione degli alunni.  

• Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana.  

• Recuperare, consolidare, potenziare anche con attività di gruppo.  

• Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto dei tempi di 

attenzione e di concentrazione.  

• Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti a esperienze  

• Stimolare l’ascolto in classe.  

• Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un metodo di 

studio autonomo.  

• Svolgere esercizi esplicativi o di correzione alla lavagna/LIM/lavagna digitale.  

 

VALUTAZIONE 

Saranno considerati i seguenti indicatori: 

• Conoscenza dei contenuti essenziali della religione  

• ∙Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti  

• ∙Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Il giudizio sintetico verrà assegnato usando i seguenti descrittori: 

 
Indicatori Ottimo 

10 

Distinto 

9 

Buono 

8/7 

Sufficiente 

6 

Non sufficiente 

5/4 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

della religione 

L’alunno possiede 

complete ed 

approfondite 

conoscenze di 

tutti gli argomenti 

trattati; mostra 

capacità di sintesi 

e di 

rielaborazione 
personale 

L’alunno possiede 

una conoscenza 

sicura dei 

contenuti e riesce 

a stabilire 

autonomamente i 

collegamenti; 

espone in maniera 

ordinata gli 
argomenti. 

 

 

L’alunno 

possiede buone 

conoscenze di 

tutti gli 

argomenti 

trattati e riesce a 

stabilire 

semplici 

collegamenti 

L’alunno ha 

acquisito le 

conoscenze in 

modo superficiale 

e frammentario; 

riesce a stabilire 

semplici 

collegamenti se 

riferite a ituazioni 
concrete 

L’alunno ha una 

conoscenza 

scarsa e 

lacunosa degli 

argomenti. 

Capacità di 

riferimento corretto 

alle fonti bibliche e 

ai documenti 

L’alunno utilizza 

correttamente le 

tecniche operative 

della disciplina, 

anche in altri 
contesti 

L’alunno utilizza 

autonomamente le 

tecniche operative 

della disciplina 

L’alunno 

utilizza le varie 

tecniche 

operative della 

disciplina 

L’alunno ha una 

parziale 

conoscenza delle 

tecniche operative 

L’alunno non 

applica le 

tecniche 

operative 



Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

 

L’alunno conosce 

ed esprime le 

diverse categorie 

di linguaggio 

religioso in modo 

esauriente 

L’alunno 

rielabora 

correttamente i 

contenuti 

cogliendo 

correlazioni tra 
più discipline 

L’alunno risolve 

problemi 

adeguati alle 

richieste, 

cogliendo spunti 

interni alla 
disciplina. 

L’alunno coglie 

sufficientemente 

la complessità dei 

contenuti, 

fornendo 

prestazioni solo in 
parte adeguate 

alle richieste 

L’alunno non 

sempre utilizza 

in modo 

appropriato i 

linguaggi 

specifici e ha 
acquisito solo 

parzialmente 

adeguate 

capacità 

espositive 

 
 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La comunicazione con le famiglie, a causa della situazione di emergenza pandemica, non si effettuerà in 

presenza, ma attraverso diverse modalità:  

− avvisi tramite la bacheca del registro elettronico;  

− avvisi tramite Classroom di Google workspaces for Education;  

− colloqui individuali dei singoli docenti con le famiglie in presenza e/o in modalità online con Google 

Meet;  

− incontri periodici calendarizzati con le famiglie in presenza e/o in modalità online con Google Meet;  

− annotazione sul diario;  

− comunicazione telefoniche o tramite indirizzo di posta elettronica. 

 

 

 

 

 
 

 

  


