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CURRICOLA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Scuola Secondaria di I°-CLASSE SECONDA   

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE INDICATORI 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali del cristianesimo delle origini. 
Riconosce l’originalità della speranza 
cristiana in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana. 

- Riconoscere le caratteristiche della salvezza 
attuata da Gesù in particolare riferimento agli 
Atti degli Apostoli e alle Lettere di Paolo 

▪ Conoscere i testi del N.T. che 
testimoniano la fondazione della chiesa 

 

▪ Conoscere gli elementi che 
caratterizzavano la vita del cristianesimo 
delle origini 

 

▪ Conoscere la figura dell’Apostolo Paolo e 

la sua opera: da una Chiesa “ebraica” a 
una Chiesa universale 

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

Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa. 
Riconosce i principali fattori del cammino 
ecumenico e l’impegno delle comunità 
cristiane per la pace. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede e 
le loro tracce presenti in ambito italiano ed 
europeo. 

- Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito, 
come realtà universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri 

▪ Conoscere come la missione della Chiesa 
si scontra con problemi con l’esterno 
(ebraismo, Impero Romano, ecc.) e 
anche al suo interno (eresie, scismi, ecc.) 

 

▪ Riconoscere i vari modi di interpretare la 
vita di Gesù, di Maria e dei Santi nella 
letteratura e nell’arte 

 

▪ Riconoscere come l’insegnamento di 

Gesù abbia ispirato scelte di vita 
fraterna, di carità e riconciliazione nella 
storia 

 

▪ Individuare gli elementi e i significati 
dello spazio sacro nelle varie epoche 
storiche 

 

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

Comprende il significato principale delle 
celebrazioni liturgiche e dei Sacramenti 
della Chiesa. 
Si confronta con la proposta cristiana come 
contributo originale per la realizzazione di 
un progetto di vita. 

- Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti) e individuarne  i frutti 
e le tracce presenti a livello locale, italiano ed 
europeo 

▪ Conoscere che i sacramenti, all’interno 
della dimensione cristiana,  
rappresentano l’incontro con Cristo, fonte 
di nuova vita 

 

▪ Individuare caratteristiche e 

responsabilità di ministeri, stati di vita e 
istituzioni ecclesiali 

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