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UDA COMPETENZE UDA ABILITA' UDA
CONTENUTI

DELLE CONOSCENZE

UDA N.1

Titolo: ETICA E 
VALORI

Nucleo fondante: 
Rapporto maturo 
con la vita

Periodo
Settembre-Gennaio

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto 
multiculturale.

Confrontare i valori etici 
proposti dal cristianesimo con 
quelli di altre religioni o sistemi
di pensiero.

Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano 
di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo.

Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sulla comunicazione digitale, 
anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero.

I dieci comandamenti: ieri e 
oggi.

Collocare l'esperienza
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell'ambiente.

Argomentare criticamente le 
obiezioni formulate sulla 
credibilità della religione 
cristiana.

Conoscere le fondamentali 
dinamiche tra fede e ragione e 
fede e vita.

UDA N. 2

Titolo: LA SOCIETA’ 
MULTIETNICA

Nucleo fondante:
Confronto tra 
concetto di vita 
cristiano con quello 
di altre religioni o 
sistemi di pensiero

Periodo:
Febbraio-Marzo

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto 
multiculturale.

Impostare un dialogo con 
posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria nel 
rispetto, nel confronto e 
nell'arricchimento reciproco.

Impostare domande di senso 
e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso 
del limite, bisogno di salvezza 
e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto 
cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con 
quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero.

L’antropologia e la ricerca della 
verità.

Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sulla comunicazione digitale, 
anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero.
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UDA COMPETENZE UDA ABILITA' UDA
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE

UDA N. 3

Titolo: I NUOVI
SCENARI DEL

RELIGIOSO

Nucleo fondante :
La ricerca di una
identità perduta

Periodo:
Aprile-Maggio

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto 
multiculturale.

Collocare l'esperienza
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell'ambiente.

Riconoscere i diversi 
atteggiamenti dell’uomo nei 
confronti di Dio e le 
caratteristiche della fede 
adulta.

Impostare domande di senso 
e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso 
del limite, bisogno di salvezza 
e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto 
cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con 
quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero.

Giustizia e pace, libertà e 
fraternità nei nuovi movimenti 
religiosi.

Questioni di senso legate alle 
più rilevanti esperienze della vita
umana.
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