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CLASSE I 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Cogliere nelle domande dell’uomo, e in tante sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa.  

- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana e confrontarle con 

quelle di altre maggiori religioni.  

- Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che, nella fede della 

Chiesa, è accolta come parola di Dio; individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche italiane ed europee. 

- Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 

cristiana. 

 

CONTENUTI 

- Cos'è la religione: origini, definizione, classificazioni; le grandi religioni naturali.  

- La Storia della salvezza e i monoteismi: Ebraismo, Cristianesimo, Islam.  

- Approccio storico letterario e religioso alla Bibbia, libro sacro per Ebrei e Cristiani: struttura, 

contenuti, generi letterari, cronologie.  

- Ambiente storico geografico e religioso della Palestina del primo secolo: il Gesù della storia 

e il Cristo della fede. 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri.  

- Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa.  

- Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa. 

- Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

 

CONTENUTI 

- Da Gesù Cristo alla Chiesa: le origini, le peculiarità e lo sviluppo storico del Cristianesimo.  

- Il libro degli Atti degli Apostoli.  

- Monachesimo, Cattedrali e cammino della Comunità cristiana nel tempo e nella storia e fino 

ai nostri giorni, anche in ambito locale. 

- Dall’apostolo Pietro a Papa Francesco: una catena ininterrotta di testimoni luminosi.  

- I Cristiani nel mondo: Chiesa Cattolica, Chiesa ortodossa e Comunità di protestanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Cogliere nelle domande dell’uomo, e in tante sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa.  

- Riconoscere l’originalità della speranza cristiana in rapporto al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

- Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 

alle relazioni affettive e al valore della vita in un contesto di pluralismo culturale e religioso.  

- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di 

un progetto libero e responsabile. 

 

CONTENUTI 

- La visione cristiana dell’uomo, di Dio e del mondo: dignità, valore della vita e progettualità.  

- La concezione di Dio, dell’uomo e del mondo nelle grandi tradizioni religiose mondiali. 

- Testimoni coerenti e credibili di pace, giustizia, fede e libertà nel nostro tempo.  

- Domande di senso nell’adolescenza e questioni etico-morali: l’affettività, la libertà, i valori; 

il bene e il male, razzismo, sfruttamento dell’uomo e della natura; giustizia, pace e 

cittadinanza. 

 


