
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 1 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 

Competenze da mobilitare 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

Competenze 
disciplinari 

Contenuti e 
conoscenze 

Metodologie 
e strumenti 

Verifica Valutazione 

Ambito 
AnropologicoReligioso 
Essere aperti alla 
sincera ricerca della 
verità, sapersi porre 
domande di senso e  
interrogarsi sul 
trascendente, 
cogliendo la relazione 
tra dimensione 
culturale e religiosa. 

-Comprendere 
l'origine del 
fenomeno 
religioso. 
 
-Prendere 
consapevolezza 
che il senso 
religioso è parte 
integrante 
dell'uomo e che 
la religione 
risponde alle 
domande di 
senso. 
 
-Riconoscere 
come la cultura 
di un popolo sia 
caratterizzata da 
manifestazioni 
religiose . 
 
-Comprendere gli 
elementi 
fondamentali 
dell'Ebraismo e 
saperli 
confrontare con 
le altre religioni 
monoteiste. 
 
-Saper 
individuare i 
principi 
fondamentali del 
messaggio di 
Gesù. 
 

-L'uomo e la 
dimensione 
religiosa. 
 
-Le domande  
dell'uomo e 
le posizioni 
che egli può 
assumere in 
merito ad 
esse.  
 
-L'Ebraimo, 
radice del 
monoteismo: 
la sua storia  
 
- La Bibbia: 
libro di fede 
per i cristiani 
e documento 
storico-
culturale. 
 
-Il N. T. la 
formazione 
dei quattro 
vangeli. 
 
-La storicità 
di Gesù, fonti 
cristiane e 
pagane. 
 
 
-Parole e 
azioni di 
Gesù 
(parabole e 
miracoli) nei 
V. Sinottici. 
 

-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'interesse 
e della 
partecipazio
ne. 
 
-Interroga-
zioni. 
 
-Verifiche 
scritte: 
questionari; 
produzioni 
multimediali. 

Si fa 
riferimento 
alla griglia 
inserita nel 
PTOF. 



Storico-biblico 
Riconoscere, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della Storia 
della Salvezza, della 
vita e 
dell'insegnamento di 
Gesù e del 
Cristianesimo delle 
origini. 
 
 

-Saper ricostruire 
le tappe 
principali della 
storia d'Israele e 
della vita di Gesù. 
 
-Saper 
individuare gli 
aspetti storici e 
teologici della 
formazione della 
Bibbia.  
 
-Comprendere 
alcuni elementi 
fondamentali per 
una corretta 
lettura dei vari 
testi biblici. 
 
-Ricostruire la 
formazione dei 
vangeli. 
 

    

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. 

-Saper leggere il 
significato dei 
luoghi, dei 
simboli e delle 
molteplici 
espressioni 
religiose. 
 
-Riconoscere il 
messaggio 
cristiano nell'arte 
e nella cultura in 
Italia e in Europa.  
 

    

Etico 
Imparare a dare valore 
ai propri 
comportamenti, a 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con sé, con 
gli altri, con il mondo. 

-Individuare  i 
valori universali 
del messaggio 
cristiano, utili nel 
rapporto con se 
stessi e con gli 
altri. 
 

    

 


