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UDA COMPETENZE UDA ABILITA' UDA
CONTENUTI

DELLE CONOSCENZE

UDA N. 1

Titolo: 
RESPONSABILITÁ
PER IL CREATO E 
STILI DI VITA

Nucleo fondante : 
Rispettare la 
natura e l’uomo.

Periodo:
settembre- ottobre

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.

Cogliere la 
presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni 
storiche prodotte 
dalla cultura 
umanistica, 
scientifica e 
tecnologica.

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

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.

Conoscenza degli orientamenti
della Chiesa sull'etica 
personale e sociale, anche a 
confronto con altri sistemi di 
pensiero.

Sviluppo sostenibile?

Conoscenza di progetti di 
solidarietà con la natura e con 
l'uomo.

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.

Analizzare gli orientamenti 
della Chiesa sull'etica 
personale e sociale.

Un ambiente per l'uomo.

Una economia per l'uomo.

La solidarietà: condividere per 
il bene comune.
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UDA N. 2

Titolo: RAPPORTO 
TRA FEDE E 
RAGIONE

Nucleo fondante: 
Scienza e fede

Periodo
Novembre-
Gennaio

Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale progetto 
di vita.

Utilizzare 
consapevolmente le
fonti autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti nel 
quadro di un 
confronto aperto ai 
contributi della 
cultura scientifica e 
tecnologica.

Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati.

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 altri sistemi di 
pensiero.

Ricondurre le principali 
problematiche derivanti dallo 
sviluppo scientifico-tecnologico
a documenti biblici o religiosi 
che possano offrire riferimenti 
utili per una loro valutazione.

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

Ha ancora senso credere in 
Dio?

Quale futuro per Dio?

Perché interessarsi alla 
dimensione religiosa.

Conoscere le linee 
fondamentali della riflessione 
su Dio e sul rapporto fede-
scienza in prospettiva storico 
culturale, religiosa ed 
esistenziale.

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali.

Ricostruire da un punto di vista
storico e sociale, l'incontro del 
messaggio cristiano universale
con il sapere scientifico.

Il caso Galileo.

Conoscere l'autonomia tra 
scienza e fede.

UDA N. 3

Titolo: LA RICERCA 
DI DIO NELLE 
RELIGIONI

Nucleo fondante:
Ecumenismo

Periodo:
Febbraio-Aprile

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.

Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati.

Individuare il punto di vista 
dell'altro in contesti formali ed 
informali.

Riconoscere diversi 
atteggiamenti dell'uomo nei 
confronti di Dio.

Conoscenza delle divisioni 
storiche del Cristianesimo e 
loro differenze.

Conoscenza del movimento 
ecumenico.

Conoscenza delle risposte 
essenziali che danno le 
confessioni sui vari temi 
trattati.



UDA N. 4

Titolo: STORIA DEL
CRISTIANESIMO

Nucleo fondante :
La novità cristiana

Periodo:
Aprile-Giugno

Cogliere la 
presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni 
storiche prodotte 
dalla cultura 
umanistica, 
scientifica e 
tecnologica.

Utilizzare 
consapevolmente le
fonti autentiche del 
cristianesimo,

Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana.

Scoprire cosa ha di speciale il 
cristianesimo rispetto alle altre 
religioni.

Riconoscere le motivazioni che
fanno nascere le prime 
comunità cristiane.

Identificare nella storia della 
Chiesa dal suo inizio all'epoca 
moderna nodi critici e sviluppi 
significativi.

Ricostruire, da un punto di 
vista storico sociale, l'incontro 
del messaggio cristiano con le 
varie culture.

Conoscenza dalle prime 
comunità cristiane alla riforma 
della Chiesa, il Concilio di 
Trento, divisioni tra cristiani.

Conoscenza degli elementi 
principali di storia del 
cristianesimo fino all'epoca 
moderna e loro effetti per la 
nascita e lo sviluppo della 
cultura europea.
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