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Competenze Conoscenze/contenuti Abilità Discipline concorrenti Materiali Prove 

_Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita  riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto 

multiculturale. 

 

_Cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo 

 

_Utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche della 

fede cristiana 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti, secondo la 

tradizione della 

Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di 

altre discipline e 

_Riconoscere il ruolo 

della religione nella 

società e comprenderne 

la natura in prospettiva 

di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio della libertà 

religiosa; 

 

_Conoscere l’identità 

della religione cattolica 

in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, 

all’evento Gesu’ di 

Nazareth, e alla prassi 

etico-morale; 

 

_Comprendere e 

studiare il rapporto 

della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, 

con riferimento ai 

totalitarismi del 

novecento, ai nuovi 

scenari religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di 

comunicazione; 

 

_Conoscere  i 

documenti piu’ 

Saper motivare le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

prospettiva cristiana;  

saper dialogare in modo 

aperto, libero e 

costruttivo; 

 

_Saper riconoscere gli 

effetti dell’insegnamento 

della Chiesa nei vari 

ambiti della cultura e 

della società; 

 

_Saper individuare, sul 

piano etico- religioso, le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, della 

globalizzazione e  

multiculturalità, delle 

nuove tecnologie e 

modalità comunicative; 

 

_Conoscere il pensiero 

della Chiesa sulla famiglia 

Discipline 

umanistiche – scienze 

naturali. 

Libri di testo – LIM- 

Sussidi didattici – 

Materiali interattivi. 

Verifiche orali 

secondo il metodo 

dialogico-  



tradizioni storico- 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significativi del 

Concilio Vaticano II° e 

le linee di fondo della 

dottrina sociale della 

Chiesa. 

 

 
 
 


