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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Gli  interrogativi  universali degli uomini: origine e futuro del mondo e dell’uomo. 
Le questioni di senso legate alle  più  rilevanti  esperienze della vita umana. 
 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Le risposte alle domande di senso. 
Religiosità,  religione , fede. 
 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

CONOSCENZA E COMUNICAZIONE: 
I tipi di conoscenza 
Elementi base della comunicazione e del linguaggio 
Simbolo – mito - rito 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

            LA  BIBBIA E I SUOI LINGUAGGI: 
generi letterari, regole per leggere correttamente le Sacre Scritture, le grandi tappe dell’AT, il messaggio 
dell’AT, le grandi articolazioni dell’AT 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

I testi  e le categorie  più rilevanti  dell’ AT: 
creazione , peccato, esodo, alleanza, popolo di Dio. 
Gli interrogativi universali dell’uomo: le risposte che ne dà l’ AT 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le religioni del libro: Ebraismo e Islamismo 
 

PERIODO 



 

 

 

 

ABILITÀ 

Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione. 
Riflettere sulle proprie esperienze personali  e di relazione: sentimenti, dubbi, speranze, ponendosi domande di senso e confrontandosi con le risposte 
offerte dalla tradizione biblica. 
Analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Sviluppare senso critico e un personale progetto di vita. 
Costruire un’identità libera e responsabile , ponendosi domande di senso, confrontandosi con il testo biblico e mettendosi in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose. 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia. 

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. 
 

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



E VALUTAZIONE1 

 

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


