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PIANO DI LAVORO CLASSE TERZA 
MATERIA RELIGIONE

FINALITÀ
Far comprendere l’importanza della religione, in particolare quella cristiana e cattolica, nella 
formazione culturale, morale, civile e spirituale della persona.

OBIETTIVI SPECIFICI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza

 • L’alunno è in grado di riflettere su Dio creatore e Padre, e sugli elementi fondamentali della vita
di Gesù sapendoli collegare alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 
• Ricostruisce le tappe fondamentali della storia della salvezza anche attraverso figure 
significative che l’hanno caratterizzata 
• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendo motivo per interrogarsi 
rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tale festività 
• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelle di altre religioni 
• E’ in grado di identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in pratica il suo insegnamento  
• Coglie nella storia del popolo di Israele stimoli per riflettere sulla vita di ogni uomo
• Capacità di distinguere tra il concetto di laicità e religiosità (Educazione Civica)

Obiettivi di apprendimento  
              
     Dio e l’uomo  

 Scoprire che Dio è creatore e Padre e fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo 

 Scoprire che la bellezza e l’armonia del mondo suscitano domande sulla creazione 
 Saper apprezzare il valore della vita come dono 
 Riflettere sulla dimensione religiosa di ogni essere umano 
 Comprendere la risposta cristiana alle domande sull’origine del mondo confrontandola 

con le posizioni della scienza 
 Conoscere le tappe fondamentali della storia della salvezza 
 Riconoscere in Abramo il “Padre di tutti i credenti” 
 Riflettere sull’esperienza dell’Esodo e del dono della “Legge” al popolo ebraico, come 

presenza amorevole di Dio in mezzo al suo popolo 
 Comprendere che Gesù è, per i cristiani, il Messia annunciato dai profeti e che in Lui si
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             compie la Storia della Salvezza e la Rivelazione di Dio agli uomini 
 Cogliere l’evento della Pasqua come fondante della fede cristiana 
 Individuare nella storia di Mosè l'ispirazione per la fede in Dio

La Bibbia e le altre fonti  
• Riflettere attraverso alcune pagine dell’Antico testamento sull’origine del mondo 
• Cogliere attraverso alcune letture del Vangelo le tappe fondamentali della vita e degli 
insegnamenti di Gesù  
• Individuare la nella Bibbia la fonte scritta della fede per la religione ebraica e cristiana    

Il linguaggio religioso  
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica 
 Rivelare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica 
 Saper interpretare i segni e i simboli dell’arte cristiana 
 Saper individuare nelle leggi e nella morale l'espressione concreta dell'amore dell'uomo 

per Dio e per gli altri uomini

I valori etici e religiosi  
 Conoscere i dieci comandamenti come fondamento per il rapporto con Dio e con il 

prossimo 
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo come insegnato da Gesù 
 Riconoscere nella fede l'elemento che costituisce la comunità  

PROGRAMMA
1. Il mio mondo: i bisogni dell’uomo 
2. La natura e il valore dello stupore 
3. Religiosità e preistoria: la sepoltura dei morti 
4. Dal sentimento religioso alla religione 
5. I miti 
6. La creazione nella Bibbia 
7. Dio si rivela 
8. Con Abramo, Isacco e Giacobbe nasce il popolo di Israele 
9. La storia di Giuseppe 
10. Mosè il liberatore 
11. La Pasqua ebraica 
12. Il dono della “Legge” 
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15. La Pasqua di Gesù 
16. Una biblioteca importante: la Bibbia 
17. Come nasce la Bibbia e il suo linguaggio 
18. I Vangeli
19.Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”

TESTO DI RIFERIMENTO
 “ Il Sorriso del Mondo 2-3”  Stefania Fiorucci Ed. Gruppo Editoriale Raffaello

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si baserà prevalentemente sul lavoro prodotto in classe e su una verifica a quadrimestre e terrà 
conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità dimostrate e del grado 
di apprendimento dei contenuti   
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