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 Testo: Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei)

1. IL GESU DELLA STORIA
• Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica 
• L’immagine di Gesù storicamente documentabile 
• Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità 

PERIODO e ORE PREVISTE: Settembre - ottobre ore 3 

2.  IL CRISTO DELLA FEDE 
• Il messaggio di Gesù: 

Discorso della montagna e annuncio del Regno 
Gesù rivela il Padre buono e lo Spirito 

I miracoli di Gesù 
Passione, morte e risurrezione Gesù è Dio 

PERIODO e ORE PREVISTE: Ottobre - dicembre ore 8 

3.  LA CHIESA DELLE ORIGINI: LO STILE DELLA PRIMA COMUNITÀ 

• La nascita della Chiesa 
• Lo stile di vita della chiesa delle origini 
• I sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
• La domenica come giorno del Signore 
• Il primato di Pietro 
• Atti degli Apostoli (note e riferimenti) 
• La fede della Chiesa delle origini 
• Prime eresie e primi concili 
• Le persecuzioni ebraica e romana 
• Maria Modello e immagine della Chiesa 

PERIODO e ORE PREVISTE: Dicembre-Febbraio ore 7 

4.  I DIECI COMANDAMENTI E IL COMANDAMENTO NUOVO 

• Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche 
• Rapporto norma morale – valore 

PERIODO e ORE PREVISTE: Febbraio-aprile ore 6 

• Rapporto norma morale e libertà 
• La vita, primo valore 
• Attualità dei Dieci Comandamenti 
• Uno spazio per Dio 
• Il rispetto della vita 
• Educare i desideri 
• Il rispetto dell’altro 
• Il Discorso della Montagna e il superamento della legge di Mosè 
• Attualità dei Dieci Comandamenti e del Discorso della Montagna 



5. ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 
Lungo l’anno 4 

6. VERIFICHE UNA A QUADRIMESTRE 

Competenza 

Valutare la dimensione Religiosa della vita umana

 Conoscenze: 
Lo studente: 
• riconosce gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro dell’uomo, bene e male, 
senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità. 

Abilità 
Lo studente: 
• riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso. 
• dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco. 

Abilità trasversali 
Lo studente: 
• legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose. Testo Prima di 
cominciare- 1.L’età del cambiamento 2. L’ora di religione Area storico-fenomenologica- 
Tema1 Area Antropologico-esistenziale- Tema1. Tema2. (paragrafi1-2) 

Competenza
 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto coni 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

Conoscenze 
Lo studente: 
• riconosce gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro dell’uomo, bene e male, 
senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità, e le risposte che ne dà il 
cristianesimo, anche a confronto con altre religioni; 
• riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di 
coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Abilità 
• riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel 
confronto con le risposte offerte dalla tradizione Cristiana. 
• coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana 

Abilità trasversali 
Lo studente: 
• legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose. 

Testo Area Antropologico-Esistenziale Tema 2 (paragrafi sgg) -Tema 3 



Competenza 
Valutare la dimensione della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 
cristiano. 

Conoscenze 
Lo studente: 
• accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’A.T. e del N.T.: creazione, peccato, promessa,
esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le 
peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; 
• approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il 
suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l’opzione preferenziale per i 
piccoli e per i poveri, così come documentato nei Vangeli e in altri fonti storiche; 
• si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali 
e dell’affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto,
nel contesto delle istanze della società contemporanea. Abilità Lo studente: 
• individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica,
letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue 
classiche; 
• coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana; • 
riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 
nell’interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del 
cristianesimo. 

Abilità trasversali 
Lo studente: 
•legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose. 

Testo 
Tema 1 - Tema 2 - Tema 3 - Tema 4 - Tema 5 - Tema 6 - Tema 7 - Tema 8 - Tema 9

 Competenza 

Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

Conoscenze 
Lo studente: 
• individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-
cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di 
altre religioni e sistemi di significato. 
• ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie 
l’importanza del cristianesimo e per la nascita e losviluppo della cultura europea. Abilità Lo 
studente: 
• riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 
l’annuncio, i sacramenti, la carità. 



Abilità trasversali 
Lo studente: 
• legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose. 

Testo Tema 2 - Tema 3 - Tema 4 - Tema 5 - Tema 6 . 

    GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

- Non Sufficiente: l’alunno dimostra scarsa partecipazione, conoscenze frammentarie e 
superficiali dei contenuti della disciplina. 

- Sufficiente: l’alunno dimostra conoscenze di base della disciplina. 

- Discreto l’alunno dimostra partecipazione costante, conoscenze adeguate e autonomia 
della sintesi. 

- Buono l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e mostra 
capacità di valutazioni personali ed autonome. 

- Ottimo l’alunno dimostra impegno assiduo, capacità di analisi, sintesi e ampia 
rielaborazione personale. 

- Eccellente l’alunno opera con sicurezza appropriati collegamenti interdisciplinari, sa 
applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale ed originale. 


