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SINTESI PIANIFICAZIONE  RELIGIONE 

 

COMPETENZE 

 
Declinazione delle competenze  
 
-  Essere motivati e consapevoli riguardo la scelta di avvalersi dell’IRC. 
 
-  Essere aperti alla riflessione religiosa e a ricercare risposte alle grandi domande  
   dell’uomo. 
 
-  Essere capaci di considerare in maniera seria il fenomeno religioso. 
 
-  Essere capaci di orientare la propria vita a partire da valori significativi ed imparare a  
    motivare le proprie scelte, anche quelle relative alla fede religiosa. 
 
- Essere capaci di rispettare se stessi e gli altri. 
 
- Essere persone socialmente responsabili. 
 
-  Saper considerare e confrontare i diversi modi per spiegare la realtà. 
 
-  Superare pregiudizi storici e ideologici nei confronti di  persone di  altre     
    religioni e culture  accettando  il confronto e il dialogo. 
 
-   Riflettere sui problemi che affliggono l’uomo e il mondo. 
 
-   Saper  leggere e interpretare i vari linguaggi espressivi. 



 
-   Essere in grado di operare collegamenti con altre discipline e saperi. 
 

Obiettivi disciplinari Unità didattiche  Contenuti  
 

Periodo 

 
Confrontarsi con la 
proposta di vita cristiana 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile superando i 
modelli infantili nel 
comportamento religioso e 
morale. 
 

 
 
 

Progettare il proprio 
futuro 

 
 

 
 
Adolescenza: età di 
crescita.  
Le tappe della crescita 
umana, i progetti di vita.   
 
 

 
 
 

 
Primo Quadrimestre 

 
Confrontare  le categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana con 
quelle di altre religioni. 
 

 
 
 
Le religioni nel mondo  

 
Le religioni più diffuse 
nel mondo: 
Cristianesimo, 
Islamismo,  Induismo, 
Buddismo, 
Confucianesimo…. 
 

 
 

Secondo Quadrimestre  
  

Febbraio, marzo 
 

 
Cosiderare la prospettiva 
della fede cristiana e i 
risultati delle scoperte 
scientifiche come letture 
distinte ma non conflittuali 
circa l’origine dell’uomo e 
del mondo. 
 

 
 

La fede, la scienza e le 
grandi domande 

dell’uomo 

 
l rapporto fra fede e 
scienza: fede e scienza in 
dialogo; le origini 
secondo la Bibbia, la 
filosofia e la scienza. 

 
 

 
Aprile,  

maggio (prima metà) 

 
Riflettere sul senso del 
peccato e della libertà 
del’uomo nelle sue scelte 
personali. 
 

 
 

La coscienza e la legge. 
 

 
Il bene e il male nel 
mondo: la libertà e la 
coscienza dell'uomo.  
 

 
Maggio (seconda metà), 
giugno 

 

 

 


