
Classe 5 
 

Tema 
LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: 
DIO, L’ALTRO E GLI ALTRI 

 

 

Unità di Apprendimento Contenuti Ore 

 
1. I MITI DELLA SOCIETÀ ODIERNA 

 
Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Comprendere il significato della 

globalizzazione, del consumismo, della 

secolarizzazione, del pluralismo e delle nuove 

religiosità a confronto con la fede cristiana. 

Conoscenze 
Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

Abilità 
Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Usare e interpretare correttamente e criticamente 

le fonti autentiche della tradizione cristiano 

cattolica. 

 

 La cultura postmoderna, la fine 

delle grandi narrazioni e il pensiero 

debole. 

 L’antropologia dell’homo  

consumens e l’industria culturale. 

 La globalizzazione e i suoi effetti 

sulla religiosità: la secolarizzazione e il 

pluralismo religioso. 

 Le nuove forme di religiosità della 

società contemporanea e la riscoperta 

della magia e della superstizione. 

 Il satanismo. 
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2. LE SFIDE DELLA SOCIETÀ ODIERNA 

 
Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Riflettere sulla complessità dell’ordine mondiale 

attuale e sul contributo che le religioni e in 

particolare quella cristiana) possono offrire per 

la costruzione di un mondo più equo e più 

giusto.  

Conoscenze  
1Conoscere le linee di fondo della Dottrina 

sociale della chiesa. 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa con 

particolare riferimento al lavoro, la giustizia 

sociale. 

Conoscere la posizione della Chiesa sul tema 

della distribuzione delle risorse del pianeta.  

Abilità 
Individua le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale ed alla 

globalizzazione. 

 Un’etica per la società: la nascita 

della Dottrina sociale. 

 Un’etica per il lavoro. 

 L’economia capitalista e le sue 

crisi. 

 Globalizzazione. 

 Le nuove schiavitù. 
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3. MATRIMONIO E FAMIGLIA   

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Acquisire consapevolezza della condizione 

femminile, del ruolo sociale e della dignità della 

donna e delle problematiche e riflessioni 

connesse.  

Conoscenze  
Comprende analizza e valuta, l’esperienza, la 

riflessione culturale e cristiana in  

In relazione alla reciprocità uomo donna.  

Conosce la concezione Cristiano Cattolica del 

matrimonio e della famiglia.  
Abilità 
Valuta criticamente l’esperienza della vita di 

coppia e delle scelte ad essa connesse;  

Sa motivare perché per i cristiani, l’amicizia e 

l’amore hanno un valore teologici;  
Distingue la concezione cristiano cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione 

Sacramento, indissolubilità  

fedeltà. 

 

 La parola amore esiste. 

 L’amore tra uomo e donna. 

 Il matrimonio religioso e civile. 

 Un corpo per amare. 

 L’amore che si fa servizio, 

l’Ordine. 

 La famiglia nella società attuale. 

 L’evoluzione di modelli e 

cambiamenti interni.  

 Il matrimonio nelle altre religioni. 
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4. LA DONNA NELLA RIFLESSIONE 

CONTEMPORANEA 
 
Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Acquisire consapevolezza della condizione 

femminile, del ruolo sociale e della dignità della 

donna, delle problematiche e delle riflessioni 

connesse.  

Conoscenze  
Conosce il ruolo in cui le donne vivono in 

relazione al ruolo nella società. 

Conosce i termini del dibattito sulla condizione 

femminile in particolare su problemi legati al 

fondamentalismo e sessismo. 

Riflette sulla visione biblica e del magistero 

della Chiesa  

Abilità 
Coglie la differenza dell’universo maschile e 

femminile come ricchezza.  

Individua nella parità di condizioni l’unica 

possibilità per una piena realizzazione della 

relazione uomo donna. 
 

 Tra differenza e identità.  

 I movimenti e le grandi conquiste. 

 La donna nelle religioni. 
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5. L’ETICA DELLA PACE 

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  

 

 Terrorismo, guerra e religione. 

 Pace in terra. 

 Mafia: civiltà della morte. 
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Coglie la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo 

Conoscenze  
Conosce gli orientamenti della Chiesa con 

particolare riferimento al terrorismo, guerra e 

religioni, pace, mafia, migrazioni. 

Abilità 
Riflette sul ruolo delle religioni nella 

costruzione di una società basata sulla pace e 

sulla giustizia.  

 Nord e Sud del Mondo. 

 Il razzismo.  

 Stereotipi e pregiudizi.  

 Il fenomeno migratorio. 

 Lo straniero nella Bibbia.   

 Il pensiero della Chiesa circa il 

rapporto con il “diverso”.  

 Il Concilio Vaticano I e la sua 

eredità sulla Chiesa attuale. 

 Il Concilio Vaticano II e l’apertura 

ad alcune istanze della modernità. 

 Il dialogo pensato come strumento 

di evangelizzazione, in un clima di 

fraternità e di rispetto della diversità 

religiosa e culturale. 

 

 
 



Classe 4 

 

Tema 

LA RIFLESSIONE ETICA 

 

 

Unità di Apprendimento Contenuti Ore 

 

1. UN’ETICA PER LA PERSONA 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 

Interrogarsi sul valore del concetto di “persona” 

dal punto di vista storico, antropologico e 

teologico. 

Conoscenze  

 Il valore della vita e la dignità della persona 

secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, 

libertà di coscienza, responsabilità per il bene 

comune e per la promozione della pace, 

impegno per la giustizia sociale. 

Abilità  

Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa dell’uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di 

trascendenza. 

Confrontare il concetto cristiano di persona, con 

le altre religioni o sistemi di pensiero.. 

 

 Il concetto di “persona” nella 

cultura grecoromana antica e in quella 

cristiana.  

 Il concetto di persona in ambito 

teologico e la sua natura relazionale.  

 La dignità universale della persona 

umana in rapporto al tema della 

cittadinanza e dell’essere stranieri.  

 Le varie dichiarazioni dei diritti 

della persona umana (uomini, donne, 

bambini). 

 Persona umana, animalismo e i 

diritti degli animali. 

 Il suicidio. 

 La droga. 

 Il valore della sessualità. 

 La morale sessuale. Teoria 

Gender. 

 L’omosessualità: un dibattito 

aperto.  

 Essere e avere. 
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2. UNA LEGGE PER LA COSCIENZA 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Comprendere il significato etico della Legge 

morale naturale e 

la sua universalità, sapendola indicare in diverse 

tradizioni culturali e religiose. 

Conoscenze 
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e 

sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero. 

Abilità 
Confrontare i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre religioni e 

sistemi di significato. 

 

 La Legge morale naturale e il 

Diritto naturale in alcune formulazioni 

della cultura greca antica e moderna. 

 La coscienza morale e la 

 Deliberazione intorno al bene e al 

male. 

 Il Decalogo e la sua 

 interpretazione in 

 ambito ebraico cristiano. 

 Le virtù etiche e i vizi come 

abitudini della volontà. 

 Le beatitudini e le virtù teologali 

come indicazioni 

 di una vita oltre il bene e il male. 
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3. LA SCIENZA E LA FEDE NEL 

CREATORE 

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Riflettere sulla peculiarità della visione cristiana 

 

 L’ipotesi dell’evoluzione di fronte 

alla fede in un Dio creatore. 

 La fede nel Creatore confrontata 

con alcune scoperte in ambito biologico 

 (Apparato di Golgi e Ciclo di 
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del rapporto fede-ragione.  

Conoscenze  
Riconosce differenze e complementarietà tra 

fede e ragione;  

Conosce le varie forme dell’ateismo e la critica 

alle religioni;  

Interpreta la presenza della religione nella 

società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva 

di un dialogo costruttivo.  

Conosce la riflessione biblico-cristiana sul 

mistero di Dio.  

Abilità  
Si interroga sulla condizione umana, tra limiti 

materiali, e ricerca di trascendenza. 

Acquisisce un approccio culturale e linguistico 

sul fenomeno religioso e ai suoi contenuti 

culturali. 

Calvin). 

 Lo sviluppo della teoria 

eliocentrica e il caso del processo a 

Galileo Galilei. 

 L’interpretazione della scienza alla 

luce dell’epistemologia 

 di K.R. Popper: la logica delle 

congetture e delle confutazioni. 

 

4. BIOETICA 

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Riflettere sulla complessità delle questioni 

bioetiche, comprendendo la specificità della 

prospettiva cristiana.  

Conoscenze  
Conosce le principali problematiche relative alla 

bioetica. 

Conosce i concetti di “sacralità della vita” e di 

“qualità della vita. 

Conosce gli orientamenti della Chiesa e delle 

altre religioni Abramitiche sulla bioetica.  

Abilità 
Riesce a comprendere le varie problematiche 

che sottendono il concetto e l’esperienza della 

vita. 

Riflette criticamente sui valori etici della vita, 

alla luce della riflessione Cristiana. 

 

 Il comandamento “Non 

uccidere”rispetto all’omicidio, alla 

legittima difesa e alla pena di morte. 

 La posizione della Chiesa intorno 

all’aborto: confronto con la L. n. 194 del 

78. 

 La morale cristiana di fronte 

all’eutanasia, l’accanimento terapeutico e 

il suicidio assistito. 

 La fecondazione assistita, 

l’ingegneria genetica e la dignità della 

persona umana. 

 Il significato del nascere in ottica 

filosofica. 
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5. IL DESTINO ULTIMO DELL’ UOMO 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Riflettere sull’enigma della morte e sui 

fondamenti della speranza religiosa e cristiana in 

particolare.  

Conoscenze  
Conosce le risposte che l’uomo nel corso dei 

secoli e nelle diverse culture ha elaborato per 

affrontare il mistero della morte e della vita 

dopo la morte. 

Conosce il diverso approccio della filosofia, 

 

 Il mistero della morte come 

spiraglio per intravedere la possibilità di 

una vita ulteriore a quella mortale. 

 Il mistero del giudizio divino come 

salvezza o auto-condanna. 

 L’inferno come auto-isolamento 

da Dio in questa vita e in quella futura. 

 Il paradiso come città in cui la 

presenza di Dio sarà tutta in tutti. 

 Il purgatorio come luogo di 

espiazione delle pene e l’indulgenza 

penale verso l’errante. 
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della scienza e della religione al problema della 

morte;  

Conosce le linee fondamentali dell’escatologia 

cristiana e il significato della risurrezione;  

Conosce la proposta escatologica delle varie 

religioni sapendo cogliere analogie e differenze.  

Abilità  

Si interroga sulla condizione umana, tra limiti 

materiali, ricerca di trascendenza e Speranza di 

salvezza.  

Coglie il senso della speranza religiosa in una 

vita ultraterrena;  

Sa Confrontare la proposta cristiana con le teorie 

filosofiche e le convinzioni religiose sul mistero 

della morte e dell’aldilà. 

 



Classe 3 

 

Tema 

L’UOMO ALLA RICERCA DI SENSO 

 

 

Unità di Apprendimento Contenuti Ore 

 

1. LINEE DI ANTROPOLOGIA:  

L’UOMO IN RELAZIONE 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 

Porsi delle domande di senso relative al 

significato e al valore del proprio essere umani. 

Conoscenze 
Natura e valore delle relazioni umane e sociali 

alla luce della rivelazione cristiana e delle 

istanze della società contemporanea. 

Abilità 
Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazione. 

 

 Gli ambiti della relazione umana 

alla luce dell’educazione.   

 L’essere umano come corpo, 

anima e spirito. 

 La coscienza e la libertà come 

tratti caratteristici dell’umanità.  

 Il valore dell’essere umano in 

diverse interpretazioni antropologiche.  

 Il personalismo cristiano come 

antropologia dell’integralità umana. 
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2. VIVERE NEGANDO DIO 

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Riflettere sulle più significative obiezioni 

filosofiche nei confronti della religione cristiana 

e sulle risposte elaborate nell’ambito della 

tradizione cristiana.  

Conoscenze  
Conosce il pensiero filosofico dei “padri” 

dell’ateismo contemporaneo. 

Conosce le problematiche sociali e culturali. ché 

sono alla base dell’ateismo contemporaneo.  

Abilità 
Riconosce le posizioni della Chiesa scaturite con 

il confronto del pensiero ateo contemporaneo.  

Riflette sulle possibilità, per il cristianesimo, di 

fare fronte a quelle posizioni a partire dalla 

posizione contemporanee. 

 Differenze fondamentali fra 

religione, ateismo e agnosticismo. 

 L’ateismo scientifico come difesa 

del corretto uso della ragione. 

 L’ateismo pacifista come rifiuto 

della violenza in nome di Dio. 

 L’ateismo scettico come antidoto 

alla presunzione. 

 L’ateismo umanistico come 

filantropia verso l’umanità sofferente. 

 Gli aspetti dell’ateismo che sono 

giudicabili positivi dalla fede cristiana. 

 L’uomo alla ricerca di Dio.  

 La “ragione” di fronte a Dio. 
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3. LO “SCANDALO”  

DELLA SOFFERENZA 

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Riflettere sul significato della sofferenza 

dell’innocente.  

Conoscenze  
Conosce gli sul senso della vita terrena limitata 

dall’ evento della sofferenza e della morte. 

Conosce alcuni riferimenti biblici più importanti 

su questo tema (Giobbe, Passione);  

 

 Il male e la sofferenza come 

problema antropologico fondamentale. 

 Il male come “banalità”, 

“privazione” del bene e come realtà 

indesiderata. 

 Il male come “ingiustizia” e 

“tentazione” nell’Ebraismo. 

 La coappartenenza del bene e del 

male per il Taoismo. 

 Il Buddhismo come via 
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Abilità 
Si interroga sulla condizione umana, tra limiti 

materiali, ricerca di trascendenza e speranza di 

salvezza.  

Coglie la concezione di Dio e dell’uomo delle 

diverse religioni e le sa mettere in relazione con 

il senso della vita.  

all’estinzione della sofferenza. 

 La redenzione del male e della 

sofferenza operata da Cristo. 

 

4. CHIESA MEDIEVALE  

E CULTURA EUROPEA 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Ricostruire le principali vicende della storia 

della Chiesa collegate al periodo medievale. 

Comprendere l’opera dei monaci e il suo valore 

per lo sviluppo della cultura europea. 

Conoscenze  
Gli eventi principali della storia della Chiesa 

fino all’epoca medievale e loro effetti nella 

nascita e nello sviluppo della cultura europea. 

Abilità  
Ricostruire, da un punto di vista storico e 

sociale, l’incontro del messaggio cristiano 

universale con le culture particolari. 

Confrontarsi con la testimonianza cristiana 

offerta da alcune figure significative del passato 

e del presente, anche legate alla storia. 

 La nascita del monachesimo e il 

suo significato nello sviluppo della 

cultura. 

 La Chiesa e l’esercizio del potere 

temporale. 

 Le crociate e il loro significato 

 storico-culturale. 

 La lotta della Chiesa alle eresie e 

la nascita degli ordini mendicanti. 
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5. LA CHIESA DELLE CRISI  

E DELLE RIFORME 

 

Obiettivo Specifico Di Apprendimento (OSA)  
Analizzare il rapporto fra le fede cristiana e 

l’Illuminismo alla luce di alcuni fatti storici. 

Conoscenze 

Elementi principali di storia del cristianesimo 

fino all’epoca moderna e loro effetti per la 

nascita e lo sviluppo della cultura europea. 

Abilità  
Ricostruire, da un punto di vista storico e 

sociale, l’incontro del messaggio cristiano 

universale con le culture particolari. 

Confrontarsi con la testimonianza cristiana 

offerta da alcune figure significative del passato 

e del presente, anche legate alla storia locale. 

 

 Il significato della fede cristiana 

nella cultura rinascimentale. 

 Gli eventi fondamentali della 

storia della Chiesa Rinascimentale. 

 La riforma di Martin Lutero e 

quella di Enrico VIII. 

 La riforma del cattolicesimo alla 

luce delle divisioni luterana ed anglicana. 

 La fede cristiana in epoca 

illuministica e il confronto con la “dea 

ragione”. 

 Il dialogo pensato come strumento 

di evangelizzazione, in un clima di 

fraternità e di rispetto della diversità 

religiosa e culturale. 
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Classe 2 
 
Tema 
L’UOMO IN DIALOGO CON DIO 

 

 

Unità di Apprendimento Contenuti Ore 

 
1. LA FEDE NON È UN’OPINIONE  

 
Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Interrogarsi intorno al significato della fiducia 

nelle relazioni umane. Individuare le 

caratteristiche fondamentali della fede teologale 

cristiana. 

Conoscenze  
Le radici ebraiche del cristianesimo e la 

singolarità della rivelazione cristiana del Dio 

Uno e Trino. 

Abilità  
Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazione. 

Analizzare e interpretare correttamente testi 

biblici scelti. 

 

 La fede come certezza, 

affidamento ed obbedienza.  

 Le caratteristiche della fede 

teologale, interpretata come dono di Dio. 

 I due misteri fondamentali della 

fede cristiana.  

 Il mistero in rapporto all’enigma e 

al paradosso.  

 Il rapporto di distinzione nella 

complementarietà fra la fede teologale e la 

ragione naturale. 
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2. GESÙ, UN MITO O UN UOMO? 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Conoscere la figura di Gesù di Nazareth 

attraverso il confronto con le molteplici fonti a 

nostra disposizione  

Conoscenze  
Conosce alcune linee del dibattito culturale 

intorno alla figura di Gesù. 

Conosce le principali fonti storiche sui Gesù 

(cristiane e non). 

Abilità  
Si avvicina al messaggio cristiano nella sua 

essenzialità.  

Sà cogliere gli elementi di attualità del 

personaggio Gesù. 

 
 

 

 Le tappe fondamentali della 

questione del “Gesù storico”.  

 Le fonti documentali ed 

archeologiche collegate alla 

questione del “Gesù storico”.  

 Criteri di ricerca intorno alla 

storicità di Gesù di Nazareth.  

 Gesù come “ebreo marginale”.  

 Gesù nelle interpretazioni di altre 

religione e di diverse tradizioni 

culturali.  

 L’importanza storica di Gesù e il 

suo collegamento alla fede cristiana. 

 Il mistero della  Resurrezione di 

Gesù e la sua credibilità. 

 Il significato redentivo della 

passione, morte 

 e resurrezione di Gesù. 

 Gesù come manifestazione 

 del mistero del “Regno di Dio” 

incarnato. 

 La figura di Maria, madre 

di Gesù. 
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3. LA CHIESA DELLE ORIGINI 

 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Conoscere l’origine della Chiesa e la nascita 

delle prime comunità cristiane come senso e 

presenza in relazione con il mondo. 

Conoscenze  
Confronta le peculiarità del Cristianesimo 

rispetto alle altre Religioni. 

Conosce l’origine e la nascita della Chiesa, che 

forma della sua presenza nel mondo: Annuncio, 

Sacramenti e Carità. 

Scopre alcune figure significative di 

testimonianza cristiana. 

Abilità  
Saper spiegare la natura della Chiesa e 

rintracciare i tratti caratteristici nei diversi 

ambiti dell’agire ecclesiale. 

 

 L’interpretazione della storia 

nell’ottica della fede cristiana.  

 Le due colonne su cui la Chiesa si 

fonda: san Pietro e san Paolo.  

 Le caratteristiche fondamentali 

delle prime comunità cristiane.  

 Le persecuzioni, l’epoca dei 

martiri e dei Padri della Chiesa.  

 La fede cristiana di fronte alle 

eresie. 

 Il cristianesimo come religione 

dell’Impero romano.  
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4. IL VOLONTARIATO 

 
Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita 
Conoscenze  
‐ riconoscere la figura dell’altro. 

Abilità  
individuare concretezza e coerenza della 

solidarietà. 

Conoscere il mondo del volontariato: 

definizione, riferimenti legislativi principali, 

sviluppo. 

 Servire/servizio, parole fuori 

moda. 

 La volontà di essere utile agli altri. 

 Dal benessere individuale allo 

spirito di servizio. 

 Il volontariato in Italia. 
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Classe 1 
 

Tema 
L’UOMO ALLA RICERCA DI DIO 

 

 

Unità di Apprendimento Contenuti Ore 

 
0. ACCOGLIENZA 

Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Riflette su di sé e sulla nuova esperienza e 

stabilisce relazioni positive all’interno della 

classe 

Conoscenze  
Osserva e diventa consapevole delle proprie 

risorse personali. 

Riconosce la dimensione relazionale come 

centrale nella vita e nella religiosità.  

Abilità 
Impara a vedere l’altro, i compagni e il docente. 

Impara ad ascoltare. 

Apprezza le persone con cui viene in contatto. 

Impara l’empatia di base e a riconosce cosa 

comunica e cosa meta comunica. 

 Test di accoglienza 
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1. IRC UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

 
Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Riconoscere la valenza culturale della religione 

a partire dalle radici cristiane della cultura 

Occidentale.  

Conoscenze  
Conosce il significato del termine cultura e il 

rapporto esistente tra cultura e religione. 

Coglie la valenza educativa e culturale della 

scuola e dell’IRC in particolare. 

Conosce i segni del cristianesimo in Italia e in 

Europa.  

Abilità 
Distingue la valenza culturale dell’IRC dalla 

valenza di fede propria della catechesi. 

Riconosce lo studio come percorso di crescita e 

di maturazione personale. 

 Una materia per cui decidersi. 

 A scuola di dottrina cristiana. 

 Un’ora scolastica di religione. 

 Riflettere su Dio e sull’uomo. 

 Le fonti conoscitive dell’IRC. 
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2. LA VIRTÙ DELLA RELIGIONE 

 
Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Prendere consapevolezza della complessità del 

fenomeno religioso attraverso il superamento dei 

modelli infantili di religiosità.  

Conoscenze  
Riconosce le domande che stanno alla base di 

 La definizione di religione come 

virtù.  

 Le forme della religione in base 

alla fede in Dio.  

 Gli atti propri delle persone 

religiose.  

 Le forme di negazione della 

religione: ateismo e agnosticismo. 
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ogni ricerca religiosa. 

Distingue le forme infantili di religiosità da 

quelle mature.  

Conosce gli elementi caratteristici dell’Homo 

Religiosus e della Religione.  

Abilità   
Riconosce la specificità dei termini “Religione” 

e “Religiosità”. 

Riconosce in modo appropriato il linguaggio 

religioso rispetto alle diverse opzioni e tradizioni 

religiose e culturali. 

 Le forme distorte della religione: 

superstizione e magia.  

 Religione e libertà di coscienza.  

 Religione, fede e religiosità. 

 Islam. 

 LE RELIGIONI ORIENTALI: 

induismo; buddismo; taoismo; 

shintoismo. 

 

 
3. LA BIBBIA 

 
Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Saper riconoscere nella Bibbia il testo sacro per 

ebrei e cristiani  

Conoscenze  
Acquisisce informazioni essenziali sul testo 

biblico;  

Conosce gli elementi principali per un approccio 

critico al testo biblico. 

Riflette sull’ influsso che la Bibbia ha avuto in 

alcune espressioni significative della cultura e 

della civiltà Europea.  

Abilità  
Riconosce la struttura e la ricchezza della Bibbia 

dal punto di vista storico-religioso. 

Prende coscienza del ruolo della Bibbia all’ 

interno della cultura occidentale. 

Consulta correttamente la Bibbia. 

 La Bibbia come insieme di libri da 

interpretare secondo i suoi due sensi.  

 La Bibbia ebraica (TaNaKh) e le 

modalità dell’alleanza fra Dio e l’uomo in 

essa raccontate.  

 La formazione del canone della 

Bibbia cattolica.  

 Il concetto teologico di 

“ispirazione” a confronto con quello di 

“dettatura” e di “iniziazione”.  

 Significato della letteratura biblica 

apocrifa. 
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4. LA RIVELAZIONE DI DIO 

 
Obiettivo specifico di apprendimento (OSA) 
Comprendere il significato del termine 

“Rivelazione” all’interno della tradizione di fede 

cristiana. 

Conoscenze  
Eventi, personaggi e categorie più rilevanti 

dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

Abilità  
Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e 

nella tradizione culturale;  

Analizzare e interpretare correttamente testi 

biblici scelti. 

 

 Le tre modalità con cui Dio si 

rivela all’uomo all’interno del testo 

biblico.  

 Gesù Cristo come mediatore della 

nuova ed eterna alleanza fra Dio e gli 

uomini.  

 Gesù Cristo come piena e 

definitiva Rivelazione di Dio.  

 Personaggi dell’Antico e del 

Nuovo Testamento che prefigurano o 

annunciano Gesù come il Cristo di Dio: 

Mosè, Davide, Isaia, san Paolo, san 

Giovanni evangelista. 
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