
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 

- Scoprire come la Bibbia è il libro 
sacro degli Ebrei e dei cristiani.  

- La lettera d’amore di Dio all’uomo. - Riconosce la composizione e la 
struttura della Bibbia. 

 
 

LA BIBBIA 
E LE ALTRE FONTI 

 
 

- Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine della Bibbia. 
 
 
 

- Letture dall’Antico e Nuovo 
Testamento. 

- Consulta  la Bibbia. 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 
 
 

- Scoprire il linguaggio simbolico della 
Bibbia. 

- Letture di profezie,  poesie e leggi 
dalla Bibbia. 

- Sa riconoscere i vari linguaggi 
presenti nella Bibbia. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Intuire che dai grandi interrogativi 
della vita si può arrivare a Dio. 

- I grandi interrogativi. - Si interroga sui grandi perché della 
vita. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE : TERZA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Conoscere il concetto biblico della 
creazione e l’ipotesi scientifica 
sull’origine della vita. 

- La creazione nella Bibbia e l’ipotesi 
scientifica del Big Bang. 

- Attribuisce significati corretti al 
Libro della Genesi e alla teoria 
scientifica. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 
 
 
 

- Conoscere il concetto  biblico della 
creazione e l’ipotesi scientifica 
sull’origine della vita. 
- Scoprire come il Natale è il 
compimento delle profezie dell’A.T. 
  
 
 

- Lettura della Genesi. 
- Ipotesi scientifica. 
- Lettura di pagine dei Profeti e di 
pagine dei Vangeli. 

- Confronta la risposta della Bibbia e 
della Scienza. 
- Riconosce che nel N.T. si compiono 
le promesse dell’A.T. 
 
 

 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Capire come il peccato ha portato 
alla rottura del rapporto con Dio. 

- Lettura di profezie, poesie e leggi 
dalla Bibbia. 

 - Riconosce i vari linguaggi presenti 
nella Bibbia.   

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

 

- Comprendere che il comportamento 
degli uomini ha portato alla rottura 
dell’amicizia con Dio. 

- Lettura della Genesi 3,1ss. - Riflette sulle azioni quotidiane che 
lo allontanano da Dio. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE : TERZA 

DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Conoscere le tappe fondamentali 
della storia degli Ebrei narrata nella 
Bibbia. 

- La storia dei Patriarchi: Noè, 
Abramo, Isacco, Giacobbe. 
 

- Colloca nello spazio e nel tempo 
alcuni personaggi biblici. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 
 

 

- Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche dell’A.T. 

- Letture dell’A.T. - Si fa accompagnare da alcune 
pagine bibliche e collegarle alla 
propria esperienza. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
 

 

- Cogliere la specificità della singolare 
Alleanza tra il popolo ebraico e il Dio 
di Abramo. 

- Letture di passi biblici. 
- Lettura di cartine geografiche e 
della linea del tempo. 
- Filastrocche sui patriarchi. 
  

- Riconosce l’Alleanza di Dio con 
l’uomo. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

- Cogliere la specificità dell’alleanza 
tra gli ebrei e Dio. 

- La storia della salvezza. - Coglie il significato profondo della 
rivelazione. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 

 

- Conoscere l’origine della Pasqua 
attraverso le vicende del popolo 
ebreo. 

- La Pasqua ebraica e la Pasqua 
cristiana. 

 - Conosce i segni della Pasqua 
ebraica e della Pasqua cristiana. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 
 
 

 

- Conoscere l’importanza della Legge 
nella vita del popolo ebraico. 

- Lettura di alcune pagine del libro 
dell’Esodo. 

- Conosce i Dieci Comandamenti. 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

 
 

- Conoscere il significato dei riti degli 
elementi comuni alla Pasqua ebraica 
e a quella cristiana.  

- Come celebrano la Pasqua gli Ebrei 
e i cristiani. 

- Ha consapevolezza del significato 
dei riti e degli elementi della Pasqua. 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

 
 

- Conoscere l’importanza della Legge 
per gli Ebrei. 

- Il paese senza regole. - Comprende l’importanza della 
Legge. 

 


