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Conoscenze  Abilità 

1. Il rapporto tra religione e cultura. a) Saper individuare i segni del Cristianesimo 
presenti nel proprio ambiente 

b) Comprendere il significato dell’I.R.C.  come 
occasione di confronto con i fenomeni 
religiosi che caratterizzano la propria e le 
altrui culture. 

2. Le religione come risposta ai grandi perché 
della vita. 

a) Saper cogliere il significato profondo delle 
domande che l’uomo si è posto sulla propria 
esistenza a partire dalla preistoria, attraverso 
lo studio delle religioni più antiche, dei miti e 
dei luoghi sacri del passato. 

b) Cogliere l’originalità delle religioni rivelate: 
Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo. 

3. Il libro della Bibbia, documento storico-
culturale e parola di Dio: formazione e 
struttura del testo. 

a) Sapersi orientare all’interno del testo biblico, 
individuando i passi richiesti. 

b) Individuare il messaggio centrale di alcuni 
testi biblici utilizzando informazioni storico-
letterarie  

c) Ricostruire le tappe della storia di Israele 
secondo il racconto biblico. 

4. Le radici storiche e culturali del 
Cristianesimo nella storia e nella cultura 
dell’Ebraismo. 

a) Evidenziare gli elementi specifici della 
dottrina, del culto e dell’etica dell’Ebraismo. 

5. La vita di Israele al tempo di Gesù. a) Individuare le caratteristiche dell’ambiente 
sociale e religioso di Israele: gruppi religiosi e 
attese messianiche. 

  
 

 

 

 

 

 



Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 
 Visione guidata di film 

 Lettura del manuale 

 Lettura testi narrativi 
 Lettura testi biblici 

 

Strumenti 

 Libro di testo 

 Testi didattici di supporto 
 Schede appositamente predisposte 

 Materiale audiovisivo 
 Bibbia 

 Materiale fornito dagli allievi 

 

Valutazione 

 Comprensione dei temi affrontati 
 Capacità di esprimere in modo personale gli elementi essenziali delle tematiche proposte 

 Interesse, impegno e partecipazione 

 Comprensione dei valori proposti dalla religione cattolica 
 

Verifiche 

 Test d’ingresso. 
 Verifica scritta in forma di questionari, o verifica scritta a risposta aperta o relazioni scritte su 

argomenti trattati. 
 Interrogazioni orali.  

 


