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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Gli  interrogativi  universali degli uomini: senso della vita e della morte, speranze e paure. 
Il valore etico della vita umana , fondato sulla progettualità, la libertà, la responsabilità. 
 
 

PERIODO  1 quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’uomo alla  ricerca di Dio 
prendere coscienza del bisogno di trascendenza, conoscere i concetti di religiosità, religione, fede 
 

PERIODO 1 quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

rendere cosciente la  propria immagine di Dio;  
conoscere le caratteristiche di Dio secondo il messaggio di Gesù,  in particolare la paternità 
il Simbolo Apostolico  
 

PERIODO 1 quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

IL SENSO DELLA VITA  

Prendere coscienza del proprio concetto di vita e confrontarlo con la concezione cristiana 
 

PERIODO  2 quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE Il valore delle relazioni interpersonali  e dell’affettività alla luce della rivelazione cristiana PERIODO        2 quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

IL MALE  E LA SOFFERENZA 
I vari atteggiamenti dell’uomo nei confronti della sofferenza e del male  
Le risposte delle religioni 
La risurrezione di Cristo e la speranza cristiana 
 

PERIODO         2 quadrimestre 

 

ABILITÀ 

Riconoscere la dimensione religiosa della persona, il bisogno di salvezza e di trascendenza. 
Operare scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 
Riconoscere i segni del cristianesimo nella cultura 
Acquisire criteri per accostare correttamente i testi biblici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di  vita. 
 Costruire  un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso, confrontandosi  con il messaggio cristiano  diffuso e interpretato dalla Chiesa. 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana  e il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà, anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose. 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita nel confronto con il messaggio biblico e aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un cotesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

STRUMENTI DIDATTICI Lim, quaderno - diario di bordo, schede fornite dal docente, filmati , mappe 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali,  lavoro di gruppo, giochi di interazione 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Diario di bordo, schede di autovalutazione, prove di verifica  (questionari, riflessioni su quanto trattato) 
 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


