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Conoscenze  Abilità 

1. La fede, alleanza tra Dio e l’uomo, vocazione 
e progetto di vita, biografie di vite virtuose. 

2. Fede e scienza, letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 

3. Il  cristianesimo ed il pluralismo religioso 

4. Gesù, via, verità e vita per l’umanità 

5. Il decalogo, il comandamento nuovo di Gesù 
e le beatitudini nella vita dei cristiani 

6. Vita e morte nella visione di fede cristiana e 
nelle altre religioni 

a) Riconoscere le dimensioni fondamentali 
dell’esperienza di fede di alcuni personaggi 
biblici, mettendole anche a confronto con 
altre figure religiose 

b) Confrontare spiegazioni religiose e 
scientifiche del mondo e della vita. 

c) Rintracciare nei documenti della Chiesa gli 
atteggiamenti che favoriscono l’incontro, il 
confronto e la convivenza tra persone di 
diversa cultura e religione 

d) Individuare nelle testimonianze di vita 
evangelica, anche attuali, scelte di libertà per 
un proprio progetto di vita.   

e) Descrivere l’insegnamento cristiano sui 
rapporti interpersonali, l’affettività e la 
sessualità 

f) Motivare le risposte del cristianesimo ai 
problemi della società d’oggi. 

g) Conoscere le principali fasi storiche dello 
sviluppo della comunità cristiana in Italia, tra 
800 e 900; conoscere, in particolar modo, il 
ruolo della Chiesa di Torino e del Piemonte 
nelle problematiche sociali : i Santi sociali, il 
volontariato cattolico (Sermig, Gruppo 
Abele, CISV…) 

h) Confrontare criticamente biografie atti, 
opere ed aspetti della cultura attuale con la 
proposta cristiana. 

i) Saper cogliere l’originalità della speranza 
cristiana come Provvidenza, rispetto alla 
proposta di altre visioni religiose 

 

 

 



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.  

 


