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

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 2 

DISCIPLINA RELIGIONE 
Competenze da mobilitare 

Competenze chiave 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. 

-Saper ricostruire 
l'evoluzione storica 
della Chiesa, 
articolata secondo 
carismi e ministeri e 
saperla rapportare 
alla fede cattolica 
che riconosce in essa 
l'azione dello Spirito 
Santo. 
 
-Saper riconoscere 
l'importanza del 
dialogo ecumenico 
tra le diverse 
confessioni cristiane. 

-L'esperienza di 
vita secondo il 
messaggio 
cristiano. 
 
-Formazione e 
diffusione della 
prima Chiesa. 
 
-La Chiesa 
primitiva. 
S .Paolo: 
conversione e 
missione. 
 
-La Chiesa nel 
medioevo. 
Il monachesimo: 
S. Benedetto da 
Norcia. Il 
pellegrinaggio 
devozionale e 
penitenziale. 
 
-Figure 
significative 
della Chiesa 
medievale:     S. 
Domenico,  S. 
Francesco, 
S. Chiara ecc..... 
 
-La Chiesa 
cattolica, 
ortodossa, 
protestane.  
Il movimento 
ecumenico.  
 
- La Chiesa di 
oggi e i suoi 
segni. 
 

-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  i 
contenuti principali 
della Salvezza portata 
da Gesù e annunciata 
dalla Chiesa. 
Ricostruire gli 
elementi fondamentali 
della storia della 
Chiesa e confrontarli 
con le vicende della 
storia civile, 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole. 
 
 
 
 

-Ricostruire, 
attraverso i testi 
biblici,la nascita, lo 
sviluppo e la 
missione della 
Chiesa. 
 
-Saper confrontare 
la storia della Chiesa 
con quella civile.  

    

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 dei 
simboli 
religiosi,delle 
celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti della 
Chiesa. 
 
-Saper leggere il 
valore spirituale, 
culturale e artistico 
degli spazi sacri della 
religione cristiana.  
 

    

Etico 
Riflettere su scelte 
progettuali di vita; 
confrontarsi con la 
complessità 
dell'esistenza. 
 
Imparare a dare valore 
ai propri 
comportamenti, a 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con sé, con 
gli altri, con il mondo. 

-Saper riconoscere i 
valori cristiani e il 
loro impatto nella 
società di ieri e di 
oggi. 
  
-Saper riconoscere 
l'importanza del 
dialogo nella 
diversità, 
sviluppando uno 
spirito di 
accoglienza, rispetto 
e confronto. 
 

    

 

 


