
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE  – classe terza 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

1. LA COSCIENZA 
MORALE 
 
-la scelta tra il bene 
ed il male 
 
-la costruzione della 
personalità 
 
-i disturbi alimentari 
-alcol e droghe 
 
-la sessualità 
-la relazione 
d’amore, il 
matrimonio, la 
procreazione 
 

Sa spiegare il significato di morale e sa 
fare un esempio di scelta morale 
confrontando i pro ed i contro di una 
questione 
 
Sa descrivere le problematiche che 
derivano dai disturbi emotivi 
Sa individuare le soluzioni ai problemi 
emotivi  
 
Comprende l’importanza del proprio 
corpo ed il rispetto che si deve a se 
stessi e agli altri 
 
Riconosce le componenti di una storia 
d’amore (sincerità, rispetto, 
responsabilità, ecc) 
 

 
Sa descrivere a livello profondo le 
problematiche emotive che portano ai 
disturbi alimentari e/o all’uso di sostanze 
 
Sa riconoscere il ruolo che la religione 
occupa, per molti individui, nella 
costruzione di una personalità 
equilibrata  
 
Sa indicare Gesù come modello morale 
da seguire perché uomo che sapeva 
davvero amare 

Conosce i riferimenti evangelici 
di situazioni concrete nelle 
quali Gesù ha guarito 
fisicamente e interiormente 
delle persone 

2. LE RELIGIONI NON 
CRISTIANE 

 
- Induismo 
- Buddhismo 
- Islam 

 

Sa descrivere le principali credenze di 
queste religioni, i loro riti, i loro dei, le 
loro tradizioni 

Sa fare paragoni con la religione 
cristiana 

Ricerche individuali 

3. GIUSTIZIA 
SOCIALE E 
BEATITUDINI 
 
-ingiustizie sociali 
(es. la distribuzione 

Sa indicare le maggiori ingiustizie sociali 
 
Conosce le 9 beatitudini del discorso 
della Montagna di Gesù e sa ripeterle 

Sa fare dei collegamenti e 
approfondimenti sui risvolti politici 
economici che provocano le ingiustizie 
 
Ricorda bene le Beatitudini e riesce a 
spiegarne il significato profondo. 

 



dei beni tra i popoli) 
 
- inquinamento e 
distruzione 
dell’ambiente 
 
-vivisezione e 
allevamenti intensivi: 
crudeltà verso gli 
animali 
 

Comprende che attraverso di esse si 
eliminerebbero superbia e avidità, i mali 
interiori che conducono una società 
all’ingiustizia 

COMPETENZE FINALI 
Conoscenza e comprensione dei comportamenti umani dettati dalle emozioni e dell’importanza della formazione di un’identità armoniosa, 
capace di una scelta morale responsabile ed orientata al Bene 
Saper riconoscere che la finalità della religione è quella di portare l’uomo alla salvezza ed alla vera felicità interiore 
Riconoscere la caratteristica principale dell’amore nel volere il bene dell’amato 
Conoscenza degli elementi essenziali delle religioni non cristiane 
Capacità di riflessione sulla giustizia, utilizzando la fonte evangelica delle Beatitudini proclamate da Gesù nel Discorso della Montagna 
 

 
 


