
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DI  RELIGIONE  – classe prima 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

1. L’UOMO E LA 
RELIGIONE 

 
-Le domande di senso: 
sulla morte, la 
creazione, il destino 
dell’uomo 
 
-La risposta delle 
religioni alle domande di 
senso: 
i MITI. 
Il mito della creazione 
nel libro della Genesi 
 
-la dimensione religiosa: 
culto, calendario 
liturgico, riti e sacerdoti 

Riconoscere che l’uomo ha dei bisogni 
spirituali 
 
Conoscere il significato di mito e saper 
esporre il mito della creazione del libro 
di Genesi 
 
Conoscere le caratteristiche di Dio 
creatore 
 
 
Saper fornire la definizione di rito e 
comprendere la specificità della figura 
del sacerdote nelle varie religioni 
 
 

Approfondimenti sulla modalità con la 
quale Dio crea il mondo, sulle sue 
finalità. 
 
Fornire particolari sulla relazione  
Dio- uomo- natura (piante ed animali) 
 
 
 
 
 
Riferimenti a riti specifici 

Conoscere i miti della 
creazione di altre culture 
 
 

2. LA RELIGIONE 
EBRAICA 

 
-I Patriarchi e la storia 
della Salvezza 

Conoscere la storia dei principali 
Patriarchi  
(Abramo, Giacobbe, Mosè) 
 

Conoscere i particolari delle vicende dei 
patriarchi (il sacrificio di Isacco, i 12 figli 
di Giacobbe, le mogli dei Patriarchi) 
 
Particolari della fuga dall’Egitto di Mosè 
(le 10 piaghe, il vitello d’oro) 

 

-feste e usanze 
ebraiche 
 
-BIBBIA: il libro 
dell’Antico Testamento 
 

 
 
Saper dare qualche indicazione sulla 
Bibbia e sulla sua composizione e 
struttura 
 

 
 
Conoscere gli autori della Bibbia, i nomi 
di alcuni libri 
 
 

 
 
Saper trovare un passo biblico 
con i riferimenti tradizionali (es. 
Mt 4,5) 
 



3. GESU’ DI 
NAZARETH 

 
-Storicità di Gesù e dei 
libri del Nuovo 
Testamento 
 
-la vita di Gesù 
 
-l’opera di Gesù: 
miracoli di guarigione, 
parabole e annuncio del 
Regno di Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere alcuni avvenimenti 
significativi della vita di Gesù (miracoli e 
parabole) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’ambiente ebraico della 
Palestina di Gesù e saper 
contestualizzare alcune sue frasi o gesti 
nella cultura della sua epoca 

 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti precisi a brani del 
Nuovo Testamento 

COMPETENZE FINALI 
 
Comprensione dei linguaggi e della modalità di interpretazione di alcuni brani del Nuovo e dell’Antico Testamento 
Saper riconoscere i valori religiosi e le risposte religiose alle domande sul significato della vita 
Saper identificare i punti centrali della Storia di Israele 
Comprendere le opere, le parole e le finalità di Gesù nella sua vita terrena 
 

 
 


