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Contenuti 

 

Il senso religioso 
 

La Bibbia: documento fondamentale per la tradizione ebraico- cristiana:  metodi 

di accostamento 

 

Competenze 

 

Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’ identità libera e 

consapevole, confrontandosi con i valori  affermati dalla Bibbia e testimoniati 

dalla comunità cristiana. 

Considerare la Bibbia come libro fondamentale per alcune culture e per la 

cultura italiana ed Europea e rilevare il contributo della tradizione ebraico 

cristiana  allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo 

con le problematiche attuali. 

Conoscenze 

e Abilità 

Livello A 

(esperto) 

 

Coglie la valenza delle domande esistenziali nelle varie 

esperessioni culturali e umane 

Livello B 

(competente) 

 

Riflette sulle domande esistenziali 

Livello C 

(principiante) 

 

Riconosce il valore delle domande di senso 

 

 

Modalità di 

verifiche 

Partecipazione. Impegno. Costanza. Capacità di riflessione. 

Comprensione e uso del linguaggio specifico dei temi e della materia. 

Capacità di rielaborazione. 

Due verifiche a quadrimestre. 

Attività 

proposte 

 

Discussione guidata. Partecipazione attiva al lavoro di gruppo, prendere 

appunti e  rielaborarli. Porre domande, ascoltare attivamente, partecipare al 

dialogo educativo con rispetto delle regole della comunicazione interpersonale, 

riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione, porre domande di 

senso, confrontarsi con le risposte offerte dalla fede. 

Consultare e  conoscere la Bibbia per  scoprire la sua ricchezza storica , 

letteraria e religiosa. 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Contenuti 

 

L’uomo:  “immagine  e somiglianza di Dio”, persona. 
 

L’amore per la Bellezza, itinerari di educazione all’immagine sacra nella 

religione cristiana. 
 

L’ amore nell’esperienza adolescenziale. 

 

Competenze 

 

. Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia. 

. Sapere operare una semplice differenza tra la visione biblica e quella di altre        

concezioni attuali. 

. Acquisire gli strumenti di lettura e interpretazione della “biblia pauperum”  

per saper  decodificare i simboli del cristianesimo e il loro messaggio di senso. 

. Approfondire alla luce della rivelazione il valore delle relazioni interpersonali, 

dell’affettività, dell’amicizia e della famiglia. 

 

Conoscenze 

e Abilità 

Livello A 

(esperto) 

 

Idem primo quadrimestre 

Livello B 

(competente) 

 

Idem primo quadrimestre 

Livello C 

(principiante) 

 

Idem primo quadrimestre 

 

 

 

 
Modalità di 

verifiche 

Idem primo quadrimestre 

 

 

Attività 

proposte 

 

Idem primo quadrimestre 
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