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Dio e l’uomo 

-Descrivere i contenuti 
principali del credo cattolico 
-Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione 
della chiesa, come segni 
della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo.  
-Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica  sin dalle origini e 
metterle a confronto con 
quelle delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 
-Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 
 

 
-Conoscere l’origine 
della Chiesa nella 
Pentecoste 
-Approfondire le 
caratteristiche  della 
vita delle prime 
comunità cristiane 
descritte negli Atti 
degli Apostoli 
-Conoscere le 
principali tappe della 
diffusione del 
cristianesimo:persec
uzioni, editto di 
Milano, 
Monachesimo… 
-Conoscere la 
diffusione del 
cristianesimo ad 
opera di Paolo 
 
 

Coglie la grande testimonianza 
di fede e d’amore dei primi 
cristiani 
LIVELLO ESSENZIALE:sa 
sintetizzare il contenuto 
essenziale 
LIVELLO MEDIO:espone il 
contenuto essenziale e lo 
arricchisce con considerazioni 
personali 
LIVELLO AVANZATO: espone 
in modo corretto, pertinente e 
con padronanza di linguaggio il 
contenuto e sa elaborare delle 
riflessioni personali 

 

 
Conoscere la 
Chiesa delle origini 
e far confronti con 
la Chiesa di oggi 
-Conoscere la 
missionarietà della 
chiesa di ieri e di 
oggi anche 
attraverso alcuni 
esempi concreti  

Coglie il concetto  di “Martirio” cristiano 
 
LIVELLO ESSENZIALE:sa sintetizzare il 
contenuto essenziale 
LIVELLO MEDIO:espone il contenuto 
essenziale e lo arricchisce con considerazioni 
personali 
LIVELLO AVANZATO:espone in modo 
corretto, pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa elaborare delle 
riflessioni personali 

La bibbia e 
le fonti 

-Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri di altre religioni. 
-decodificare i principali  
 significati dell’iconografia 
cristiana. 
saper attingere 
informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita 
dei santi e in   
 
 
 
 

Conoscere la 
specificità di alcuni 
testi tratti dal libro 
degli Atti che 
riguardano  
l’opera missionaria 
dei primi apostoli, i 
loro spostamenti  e 
lo sforzo della prima 
comunità cristiana 
per essere fedele al 
messaggio di Gesù. 

Riconosce come il messaggio 
cristiano abbia influenzato la 
storia, l’arte 
 e la letteratura della civiltà 
moderna e contemporanea 
LIVELLO ESSENZIALE: 
sa sintetizzare il contenuto 
essenziale 
LIVELLO MEDIO:espone il 
contenuto essenziale e lo 
arricchisce con considerazioni 
personali 
 

Conoscere come il 
cristianesimo ha 
segnato la storia 
del mondo 
occidentale 
 
 

-Sa che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
distinguerla da altre tipologie di 
testi tra cui quelli di altre 
religioni. 
-Sa cosa è un concilio (il 
Concilio Ecumenico Vaticano II e 
la sua importanza in relazione al 
dialogo ecumenico, interreligioso 
e alla pace). 
 
LIVELLO ESSENZIALE:sa sintetizzare il 
contenuto essenziale 



 
  
 
 
 

 

LIVELLO AVANZATO: 
espone in modo corretto, 
pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa 
elaborare delle riflessioni 
personali 
 

 
LIVELLO MEDIO:espone il contenuto 
essenziale e lo arricchisce con considerazioni 
personali 
LIVELLO AVANZATO:espone in modo 
corretto, pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa elaborare delle 
riflessioni personali 

Il linguaggio 
religioso 

-riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con 
l’altro, con dio. 
-individuare significative 
espressioni d’arte cristiana 
(a partire da quelle presenti 
nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e comunicata 
dagli artisti nel corso del 
tempo. 
-Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti,la propria fede e 
il proprio servizio all’uomo 

-Conoscere la 
gerarchia ecclesiale 
-Conoscere le 
diverse comunità 
ecclesiali cristiane ed 
i motivi della loro 
separazione 
-Apprendere alcune 
categorie specifiche 
quali concilio, eresia, 
scisma… 

Riconosce le difficoltà che la 
Chiesa ha incontrato nel tempo 
LIVELLO ESSENZIALE:sa 
sintetizzare il contenuto 
essenziale 
LIVELLO MEDIO:espone il 
contenuto essenziale e lo 
arricchisce con considerazioni 
personali 
LIVELLO AVANZATO: 
espone in modo corretto, 
pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa 
elaborare delle riflessioni 
personali 
 

-Conoscere la 
Chiesa nei 
principali sviluppi 
cruciali della sua 
storia 
-Conoscere il 
significato di 
cattolico,ortodosso,
protestante e la 
terminologia 
specifica di altre 
confessioni 
distinguendolo dal 
significato di 
“setta”. 

Individua nella storia i vari percorsi 
intrapresi a partire dalla chiesa delle origini 
fino alle attuali confessioni cristiane 
LIVELLO ESSENZIALE: 
sa sintetizzare il contenuto essenziale 
LIVELLO MEDIO: 
espone il contenuto essenziale e lo 
arricchisce con considerazioni personali 
LIVELLO AVANZATO:espone in modo 
corretto, pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa elaborare delle 
riflessioni personali 
 

I valori etici 

e religiosi 

-Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle 
principali religioni non 
cristiane. 
-Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili in vista di un 
personale progetto di vita.  
 

-Leggere ed 
interpretare i 
principali segni 
religiosi espressi 
dalle diverse 
religioni del mondo 
-Prendere coscienza 
del dialogo 
interreligioso 
distinguendolo da 
quello ecumenico 

Rispetta ed accoglie le diverse 
scelte religiose 
LIVELLO ESSENZIALE: 
sa sintetizzare il contenuto 
essenziale 
LIVELLO MEDIO:espone il 
contenuto essenziale e lo 
arricchisce con considerazioni 
personali 
LIVELLO AVANZATO: 

espone in modo corretto, 
pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa 
elaborare delle riflessioni 
personali 

Comprendere che 
esistono, accanto 
alle risposte 
cristiane, anche le 
risposte di altre 
religioni. 

Riconosce che la morale 
cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 
LIVELLO ESSENZIALE:sa sintetizzare il 
contenuto essenziale 
LIVELLO MEDIO:espone il contenuto 
essenziale e lo arricchisce con considerazioni 
personali 
LIVELLO AVANZATO:espone in modo 
corretto, pertinente e con padronanza di 
linguaggio il contenuto e sa elaborare delle 
riflessioni personali 

 
 


