
 
 

CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
CLASSE 

UNITA' DIDATTICHE

conoscenze e 
abilità 

 

 
contenuti 

 

 
caratteristiche 

 

contesto di 
apprendimento
 

 
tempi 

prov. tipol. 

 
 
prima 
 

Saper 
individuare e 
comprendere i 
segni e i simboli 
delle culture 
religiose 

Segni e 
comportamenti 
religiosi nelle 
culture 
precristiane 
(religioni 
naturali, 
mesopotamica, 
egizia, graca e 
romana) 

esterna 
(manuale e 
fotocopie) 

cartografica lezione 
frontale 
 
lezione 
tutoriale 

I trimestre 

Saper fare uso 
graduale dei 
documenti della 
tradizione 
ebraico-
cristiana 

La religione 
ebraica 
 
La Bibbia: 
composizione e 
struttura 

esterna 
(manuale e 
fotocopie)  

 lezione 
frontale 
 
visione video 

II trimestre 

Riconoscere 
alcuni elementi 
lessicali specifici

Gesu' di 
Nazareth nel 
contesto 
geografico, 
storico, sociale 
e religioso 

esterna 
(manuale e 
fotocopie)  

  III trimestre

      

 
 
seconda 
 
 

Sapersi 
riconoscere 
come persona 
ma in un 
contesto 
comune 

La comunita' in 
cui vivo 
 
La prima 
comunita' 
cristiana 
 
Le comunita' 
monastiche 

interna 
(prof. 
Olivari) 
 
esterna 
(manuale e 
forocopie)| 

 lezione 
frontale 
 
lezione 
tutoriale 
 
visione video 

I trimestre 



Sapersi 
riconoscere 
come persona 
ma in un 
contesto 
comune  

La Chiesa come 
comunita' di 
credenti nella 
storia 
 
Luci e ombre 
della Chiesa 

interna 
(prof. 
Olivari) 
 
esterna 
(manuale e 
forocopie)  

 lezione 
frontale 
 
discussione e 
dialogo 

II trimestre 

Saper cogliere 
l'importanza 
comunicativa 
del linguaggio 
simbolico 
religioso 

Simboli e riti 
nella religione e 
nell'arte 

esterna 
(manuale e 
forocopie)  

 lezione 
frontale 
 
lezione 
tutoriale  

III trimestre

      

 
 
terza 

Conoscere la 
necessita' di 
norme e regole 
per una 
convivenza 
ordinata e 
pacifica 
 
Saper definire 
con esempi il 
concetto di 
responsabilita' 

Dal codice di 
Hammurabi al 
Decalogo alla 
Dichiarazione 
Universale dei 
Diritti Umani 

interna 
(prof. 
Olivari) 
 
esterna 
(manuale e 
forocopie)  

 lezione 
frontale 
 
lezione 
tutoriale 
 
discussione 

I trimestre 

Capacita' di 
riflettere su 
alcuni 
condizionamenti 
dell'uomo e 
sulla sua liberta' 
di poter 
scegliere 

I 
condizionamenti 
biologici, 
psicologici, 
sociali 
dell'uomo 

esterna 
(manuale e 
forocopie)  

 

lezione 
frontale 
 
discussione  

II trimestre 

Saper 
confrontare i 
propri 
comportamenti 
di vita con il 
messaggio 
religioso 
cristiano 

Le Beatitudini esterna 
(manuale e 
forocopie)  

 lezione 
frontale 
 
discussione 

III trimestre

      
 


