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                                                              CLASSE TERZA 

 
 Unità di ApprendimentoN.1:LA BIBBIA 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei. 
Obiettivi di Apprendimento 
Scoprire la Bibbia come documento fondamentale della fede cristiana;conoscere la struttura essenziale della 
Bibbia e alcuni elementi del suo stile:autori, materiali, struttura e generi letterari. 
 
ABILITA' 
-Distinguere, tra i libri, quelli sacri. 
-Individua nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani:Parola di Dio e parola dell'uomo.  
-Conosce la struttura della Bibbia e alcuni elementi che la caratterizzano. 
 
CONOSCENZE 
-La struttura della Bibbia. 
-La storia della Bibbia. 
-Il linguaggio della Bibbia. 
-Le citazioni bibliche. 
 
Unità di Apprendimento N.2:ALL'ORIGINE DELLA VITA 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l'esperienza religiosa per 
distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 
Obiettivi di Apprendimento 
Conoscere il concetto biblico della Creazione: la vita e il mondo.Saper confrontare l'ipotesi storico-
scientifica con quella biblica.Comprendere che la Bibbia e la Scienza offrono risposte complementari 

sull'origine  del mondo. 
 
ABILITA' 
-Conosce l'ipotesi scientifica sull'origine della vita. 
-Sa motivare la differenza e riconoscere la complementarietà tra Scienza e fede.  
 
CONOSCENZE 
-L'origine del mondo e dell'uomo secondo la Scienza. 
-Il racconto biblico della Creazione. 
   
Unità di Apprendimento N.3:STORIA DEL POPOLO EBREO 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
Sa riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per i Cristiani e gli Ebrei e sa farsi accompagnare nell'analisi 

delle  pagine a lui accessibili per collegarle alla propria esperienza. 
Obiettivi di Apprendimento 
Ricostruire le tappe della Storia della Salvezza attraverso l'analisi di alcuni testi biblici relativi a figure 

significative ed eventi importanti.Saper collocare nello spazio e nel tempo alcuni personaggi biblici. 
 
ABILITA' 
-Sa individuare gli episodi e i personaggi con cui Dio ha stretto e rinnovato la sua Alleanza con il popolo 

ebreo a partire da Abramo. 
-Sa ricostruire in senso cronologico gli avvenimenti della Storia della Salvezza,utilizzando la linea del 

tempo. 
 
 



 

 

CONOSCENZE 
-La linea del tempo. 
-Dio si rivela ad Abramo: il monoteismo ebraico. 
-Le tappe principali della Storia della Salvezza: i patriarchi, la schiavitù in Egitto, Mosè, i giudici. i re e i 

profeti. 
  
Unità di Apprendimento N.4:IL NATALE E LA PASQUA 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L alunno è in grado di riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
Obiettivi di Apprendimento 
Conoscere il valore dei segni del Natale.Riflettere sul vero significato del Natale e sui valori legati a questa 

festa.Conoscere i termini che esprimono la Pasqua e saper distinguere il diverso significato che assumono 

per Ebrei e Cristiani. 
 
ABILITA' 
-Sa riferire gli episodi della nascita di Gesù. 
-Riflette sul vero significato del Natale. 
-Conosce i riti e i simboli della Pasqua ebraica. 
-Comprende il significato cristiano della Pasqua e lo collega agli episodi della passione, morte e Risurrezione 

di Gesù. 
 
CONOSCENZE 
-I racconti evangelici della nascita di Gesù. 
-Tradizioni natalizie. 
-La Pasqua degli Ebrei: libertà dalla schiavitù in Egitto. 
-La Pasqua cristiana: dalla morte alla vita eterna. 


