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CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 3 

DISCIPLINA RELIGIONE 
Competenze da mobilitare 

 
Traguardi di sviluppo 
delle Competenze  

Competenze 
disciplinari 

Contenuti e 
conoscenze 

Metodologie e 
strumenti 

Verifica Valutazione 

Ambito 
Antropologico 
Religioso 
Essere aperti alla 
ricerca della verità, 
sapersi porre 
domande di senso e  
interrogarsi sul 
trascendente, 
cogliendo la relazione 
tra dimensione 
culturale e religiosa. 
A partire dal contesto 
in cui si vive, saper 
interagire con persone 
di altre religioni e 
culture,  sviluppando 
un'identità capace di 
accogliere, 
confrontarsi e 
dialogare. 

-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. 
 
-Conoscere il 
cammino 
ecumenico della 
Chiesa. 
 
-Confrontare la 
prospettiva della 
fede cristiana e i 
risultati della 
scienza come 
letture distinte ma 
non conflittuali 
dell'uomo e del 
mondo. 

-L'ecologia, un 
equilibrio 
minacciato. Fare i 
conti con i propri 
egoismi, il pensiero 
della Chiesa.  
 
-L'ecologia della 
persona: il rispetto 
verso se stessi e la 
propria dignità. Alla 
ricerca dell'identità 
prsonale. 
 
-I diritti umani e i 
diritti del fanciullo. 
Gli obiettivi del 
millennio. 
 
-L'immigrazio 
ne, alla ricerca di 
un mondo di 
giustizia e di pace. 
 
-Rapporto tra 
scienza e fede. 
 
-Le grandi religioni 
a confronto con il 
Cristianesimo. 
Il dialogo 
intereligioso. 
  

-Problematiz 
zazione degli 
argomenti, 
lezioni 
interattive,  
discussione e 
confronto; 
 
-ricerca 
individuale e 
di gruppo; 
 
- Lavori 
cooperativi; 
 
-Compiti di 
realtà. 
 
 
°Libro di testo; 
°uso della 
Bibbia; 
°audiovisivi; 
°materiale 
iconografico; 
°Cartelloni 
 
 
 

-Controllo 
del lavoro 
svolto a 
casa e in 
classe. 
 
-
Rilevazione 
dell'interes
se e della 
partecipazi
one. 
 
-Interroga-
zioni. 
 
-Verifiche 
scritte: 
questionari
; 
 
 -
produzioni 
multimedia
li. 

Si fa 
riferimento 
alla griglia 
inserita nel 
PTOF. 

Storico-biblico  
Riconoscere  i 
contenuti principali 
della Salvezza portata 
da Gesù e annunciata 
dalla Chiesa. 
Ricostruire gli 
elementi fondamentali 
della storia della 

-Saper adoperare 
la Bibbia come 
documento 
storico-culturale. 
 
-Individuare il 
contenuto centrale 
di alcuni testi 
biblici, utilizzando 

    



Chiesa e confrontarli 
con le vicende della 
storia civile, 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole. 
 

tutte le 
informazioni 
necessarie ed 
avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi.  
  

Linguistico-espressivo 
Riconoscere i linguaggi 
espressivi  della fede, 
individuarne le tracce 
presenti in differenti 
contesti, imparando 
ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, 
culturale, spirituale. 

-Comprendere il 
significato 
principale dei 
simboli e dei riti 
delle varie 
religioni. 
 
-Individuare gli 
elementi specifici 
della preghiera 
cristiana e farne 
anche un 
confronto con 
quelli di altre 
religioni. 
 
-Focalizzare le 
strutture e i 
significati dei 
luoghi sacri 
cristiani e di altre 
religioni.  
 

    

Etico 
Cogliere le 
implicazioni etiche 
della fede cristiana e 
renderle oggetto di 
riflessione in vista di 
scelte di vita 
progettuali e 
responsabili. 
Iniziare a confrontarsi 
con la complessità 
dell'esistenza e  
imparare a dare valore 
ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con sé, con 
gli altri, con il mondo. 

-  
-Saper riconoscere 
l'importanza del 
dialogo nella 
diversità, 
sviluppando uno 
spirito di 
accoglienza, 
rispetto e 
confronto. 
 
-Riconoscere 
l'originalità della 
speranza cristiana, 
in risposta al 
bisogno di  
salvezza della 
condizione umana, 
nella sua fragilità, 
finitezza ed 
esposizione al 
male. 

    



 
-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. 
 

 

 


