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RELIGIONE CLASSE TERZA 

 
Competenze trasversali del profilo dello studente 

Sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Si impegna ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità.  

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

ABILITA’ 

 L’alunno è disponile 

ad interrogarsi sul 

trascendente e sa 

porsi domande di 

senso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa interagire con 

persone di religione 

differente, 

dimostrando un 

atteggiamento di 

accoglienza, 

confronto e dialogo 

Aprirsi allo stupore della 

propria esistenza e al 

“mistero” del creato 

 

Confrontarsi con il dialogo 

fede e scienza, intese come 

letture distinte ma non 

conflittuali del mondo 

  

Comprendere che ogni età 

della vita  chiede lo sforzo 

di interrogarsi 

 

 

 

 

 

Imparare a 
riconoscere 
nell’altro, 
chiunque egli sia, 
il volto di Dio 

 
 
 

I bisogni materiali e spirituali 

dell’uomo 

La piramide di Maslow 

Che senso ha vivere? 

La fede come risposta 

 
 
 
 
 
Adolescenza: un viaggio interiore per 
capire e valorizzare se stessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Quel diverso che ci fa paura…” 
(Sigmund Bauman: spunti per la 
riflessione)  
 
Diversità, handicap e deficit 
 
Il volontariato 

 

Si pone in un 
atteggiamento di  
riflessione e ricerca sul 
significato ultimo della 
propria vita 
 
Confronta  ipotesi di 
risposta di diverse 
religioni agli 
interrogativi 
esistenziali 
 
 
Si confronta con 
aspettative, delusioni 
e difficoltà 
dell’adolescenza 
 
Riconosce che le 
situazioni fuori e 
dentro di sé sono 
cambiate ed è 
necessario porsi nuove 
domande cercando  
risposte adeguate per 
orientare la propria 
vita 
 
Comprende che ogni 
cristiano è chiamato 
a vivere con 
coerenza la propria 
adesione ai valori 
evangelici 

 



 

 

 

 

 E’ in grado di 

individuare le tappe 

essenziali della 

storia della salvezza, 

della vita e 

dell’insegnamento 

di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce i 

linguaggi espressivi 

della fede (simboli, 

preghiere, riti), 

imparando ad 

apprezzarli dal 

punto di vista 

artistico, culturale e 

spirituale 

 

 

 Coglie le 

implicazioni etiche 

della fede cristiana 

in vista di scelte di 

vita responsabili  

 

Riuscire a cogliere nelle 
persone diversabili una 
straordinaria ricchezza di 
valori e insegnamenti  di 
vita 
 
 
 
Conoscere la risposta 
che la Bibbia dà al 
problema della libertà 
dell’uomo 
 
 
Comprendere la libertà 
come responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere la preghiera 
come cammino del 
credente verso il proprio 
Dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cominciare a 
riflettere sui temi 
dell’agire morale 
 
Motivare le scelte 
etiche dei cattolici 
rispetto alle  relazioni 
affettive e al valore 
della vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
A cosa serve 
essere liberi: 
libertà è non avere 
limiti? 
 
Libertà e 
condizionamenti 
 
Libertà e 
responsabilità, 
libertà e giustizia 
 

Libertà come orientamento di vita: 
l’opzione fondamentale 
 
E’ Dio che libera: solo con l’aiuto di 
Dio è possibile la liberazione 
dell’uomo 

 
 
 
 
 
 
 
La preghiera come espressione di 
gratitudine e di ringraziamento, di 
invocazione di aiuto e di 
protezione, richiesta di perdono 
 
Anche Gesù pregava: 
nella sua preghiera , Dio diventa 
accessibile 
 
 
 
 
 

L’ aiuto della coscienza morale: 
una “legge” scritta nel cuore 
dell’uomo che ci permette di 
realizzare un autentico progetto 
di vita 

 
La struttura della coscienza 
 
La coscienza del bene 
e del male  

Si sforza di superare 
pregiudizi e paure sulla 
diversità 

 
 
 
 
 

Riflette sul    
concetto di 
“libertà” come 
responsabilità 

 
 
 
 

Riconosce  che per 
realizzare un autentico 
progetto di vita sono 
necessari impegno e 
sacrifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce la preghiera come 
un modo di porsi in relazione 
con Dio 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende che la     
coscienza, come 
luogo   interiore 
della presenza di 
Dio,  è l’elemento 
decisivo sul quale 
ogni uomo sarà 
chiamato a 
rispondere 



 
 
 
 
 
Apprezzare la vita come un 
dono e un progetto da 
realizzare 

 
 
 
 
 
 

 
Le etiche 
contemporanee 
 
 
L’uomo al 
centro del 
progetto 
divino  
 
Perché un 
progetto?  
 
Quale 
progetto?  

non semplicemente un 
sogno ma un progetto 
fatto di valori, 
atteggiamenti e 
comportamenti 

 
 
 

La sessualità: 
un “bene” donato da Dio 
all’uomo e alla donna, incarnato 
nella loro corporeità 

 
Il racconto della creazione 
contenuto nel libro della 
Genesi: l’amore nel progetto 
cristiano 

 
 

 
 
 
 
 
 
Riflette sulle proposte di 
fede per scegliere 
consapevolmente un 
progetto di vita libero e 
responsabile 
 
 
 
 
Riconosce che per 
realizzare un autentico 
progetto di vita sono 
necessari impegno e 
sacrifici 
 
 
 
 
Comprende che il 
progetto di Dio per 
l’uomo e la donna 
include il linguaggio 
della sessualità in un 
contesto di amore 
reciproco 
 
 

 

 


