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- RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI  

PER IL CURRICOLO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI   

Classe prima- secondaria  Classe seconda – secondaria Classe terza – secondaria    

Dio e l’uomo 
→ Cogliere nelle domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

→ Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza…) e 
confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni. 

→ Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale 
(passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo che invia la 
Chiesa nel mondo. 

→ Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 

→ Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

 

Riconoscere che le domande di 
senso appartengono all’uomo sin 
dall’inizio della sua storia, quale 
segno dell’apertura dell’uomo verso 
il trascendente. 
 
Conoscere e confrontare i dati della 
religiosità antica per capire la 
novità della religione ebraica e 
cristiana. 
 
Identificare i tratti fondamentali 
della religione ebraica antica per 
poter cogliere il rapporto di 
continuità, discontinuità e novità del 
cristianesimo. 
 
Conoscere la vicenda storica di 
Gesù di Nazareth, l’evento 
pasquale, il suo insegnamento, 
quali nuclei essenziali della fede 
cristiana.  

Cogliere nella storia del 
cristianesimo la risposta alle 
domande di senso data dalla 
religione cristiana. 
 
Conoscere la nascita e la vita della 
Chiesa, il suo sviluppo nella storia 
e i suoi elementi fondamentali. 
 
Riconoscere i segni e i simboli della 
comunità cristiana.  
 
 

Riconoscere lo specifico della 
risposta cristiana alla domande di 
senso all’interno della pluralità 
culturale e religiosa. 
 
Confrontare il messaggio cristiano 
con quello delle altre grandi 
religioni.  
 
Conoscere l’ambito in cui si muove 
la fede per metterla in dialogo con 
la scienza. 
 
Confrontare fede e scienza: due 
letture distinte ma complementari 
della realtà. 
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OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI  

PER IL CURRICOLO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Classe prima- secondaria  Classe seconda – secondaria Classe terza – secondaria   

La Bibbia e le altre fonti 
- Utilizzare la Bibbia come documento 

storico-culturale e riconoscerla anche 
come parola di Dio nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di Dio  

- Individuare il messaggio centrale dei 
testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni  necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi 
interpretativi .  

- Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali  produzioni 
artistiche  (letterarie, musicali, pittoriche, 
…) italiane ed europee. 

 
 

Conoscere e utilizzare la Bibbia 
come fonte storica e culturale. 
 
Riconoscere la Bibbia come 
Parola di Dio. 

Conoscere i maggiori temi biblici 
che vengono utilizzati nell’arte e 
della letteratura.  
 
Conoscere i brani degli Atti degli 
Apostoli che descrivono la vita e 
le caratteristiche della prima 
comunità cristiana. 
 
Individuare il messaggio di San 
Paolo attraverso la lettura di 
alcune lettere. 

Confrontare l’esperienza di fede 
dei personaggi biblici e di alcune 
figure significative del nostro 
tempo. 
 
Conoscere il Decalogo e le 
Beatitudini  
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OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI  

PER IL CURRICOLO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Classe prima- secondaria  Classe seconda – secondaria Classe terza – secondaria   

Il linguaggio religioso 
 

 Comprendere il significato principale dei 
simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e contemporanea. 

 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 dall’antichità ai nostri giorni. 

Conoscere il significato della 
preghiere nella vita di Gesù come 
modello del cristiano. 
 
Conoscere i luoghi sacri e di 
culto del mondo antico, come 
espressione della religiosità 
dell’uomo. 

Cogliere gli elementi essenziali 
della liturgia cristiana. 
 
Cogliere gli elementi simbolici 
degli edifici e luoghi sacri. 
 
Individuare la specificità della 
preghiera cristiana. 
 
Riconoscere l’influenza del 
pensiero cristiano nell’arte e nella 
cultura tardo antica e medievale. 

Riconoscere l’influenza del 
pensiero cristiano nell’arte e nella 
cultura moderna e 
contemporanea. 
  
Individuare la specificità della 
preghiera cristiana nel confronto 
con altre religioni.  
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PER IL CURRICOLO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Classe prima- secondaria  Classe seconda – secondaria Classe terza – secondaria   

I valori etici e religiosi 
 Cogliere nelle domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

 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 rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo 
termine, 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. 

 
 
 
 
 

Individuare nel messaggio di 
salvezza attuata da Gesù la 
risposta alle attese dell’uomo. 

Riconoscere l’attività della 
Chiesa in favore della giustizia e 
della pace. 
 
Conoscere la dottrina sociale 
della Chiesa come risposta ai 
problemi del mondo. 
 

Cogliere le implicazioni etiche 
della fede cristiana e riflettere su 
di esse per scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
 
Conoscere le proposte etiche 
cristiane per metterle in rapporto 
ad un contesto di pluralismo 
culturale e religioso. 
 
Individuare il significato della 
libertà secondo l’insegnamento 
cristiano. 
 
Cogliere nella Resurrezione di 
Cristo il fondamento della 
speranza cristiana. 

 

 
 


