COMPETENZE
L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della
fede (simboli, riti,ecc.) individuandone le
tracce presenti a livello locale.
E’ aperto e sa interrogarsi sull’Assoluto
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e
culturale.

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della Storia della Salvezza.
Riconosce e rispetta gli elementi specifici della
dottrina dell’Ebraismo.

-

-

Cogliere nelle domande dell’uomo e
nelle sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa

▪

-

Individuare il contenuto centrale di
alcuni testi biblici, avvalendosi
correttamente dei metodi interpretativi

▪

Sa utilizzare la Bibbia come documento storicoculturale e riconosce che nella fede della chiesa
è accolta come Parola di Dio.

Individua, a partire dalla Bibbia, i dati oggettivi
della vita e dell’insegnamento di Gesù.
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▪
Conoscere gli edifici e i segni legati al
Individuare il messaggio cristiano nelle
territorio che testimoniano la presenza
espressioni dell’arte e della cultura
religiosa in ambito locale
locale

-

-

Comprendere alcune categorie
fondamentali della fede ebraico-cristiana
(rivelazione, promessa, alleanza)
Ricostruire le tappe che hanno portato
alla composizione della Bibbia

Identificare i tratti fondamentali di Gesù
nei Vangeli sinottici, confrontandoli con i
dati della ricerca storica

▪

Conoscere la riflessione religiosa
dell’uomo nella storia, attraverso le
testimonianze della presenza dei luoghi
sacri dall’antichità ai nostri giorni
Ricostruire le tappe fondamentali della
storia di Israele
Evidenziare gli elementi specifici del
culto e dell’etica dell’Ebraismo

▪

Conoscere la struttura e la composizione
della Bibbia quale documento storicoculturale e parola di Dio per cristiani ed
ebrei

▪

Conoscere i contenuti principali della
Bibbia
Conoscere le fonti storiche su Gesù e
comprendere, come nella prospettiva
dell’evento pasquale, i cristiani
riconoscono in lui il Figlio di Dio

▪

INDICATORI
I VALORI ETICI E
RELIGIOSI
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
DIO E L’UOMO

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI
I VALORI ETICI E
RELIGIOSI
LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

DIO E L’UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI
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