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UDA COMPETENZE  UDA ABILITA' UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N.1 
 
Titolo: LE 
DOMANDE DEI 
GIOVANI 
 
Nucleo fondante: La   
coscienza di sé. 
 
Periodo 
Settembre-Ottobre 
 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 

 
Costruire un’identità 
libera e responsabile, 
ponendosi domande di 
senso. 
 
Riconoscere il senso e il 
significato del linguaggio 
religioso Cristiano. 
 
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. 
 
 

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati. 
 
Formulare domande di senso a partire 
dalle proprie esperienze personali e di 
relazione. 
 
 
Individuare il punto di vista dell'altro in 
contesti formali ed informali. 
 
Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti 
documentali utili per affrontare molteplici 
situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per costruire 
un'identità libera e responsabile. 
 
Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative del passato e del presente. 
 
Crescere nella conoscenza e 
comprensione di noi stessi e della realtà 
che ci circonda. 

Interrogativi universali dell'uomo, 
risposte del cristianesimo, confronto con 
le altre religioni. 
 
La consapevolezza di sé. 
 
 
Confrontarsi con gli altri per scoprire che 
abbiamo molte cose in comune.  
 
Imparare a conoscere le ansie e le 
paure di ognuno di noi. 
 
Riflettere sull'importanza della 
dimensione spirituale. 
 
Natura e valore delle relazioni umane e 
sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della società 
contemporanea. 

UDA N. 2 
 
Titolo: LA 
RISPOSTA 
RELIGIOSA 
 
Nucleo fondante : 
Tra realtà materiale 
e spirituale. 
 
Periodo: 
Novembre-
Dicembre 
 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 - G4 

 
Costruire un’identità 
libera e responsabile, 
ponendosi domande di 
senso. 
 
 
 
 
Valutare il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni 
culturali e religiose. 
 
 
 
 
 

Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato per spiegare contenuti, 
simboli e influenza culturale del 
cristianesimo, distinguendo espressioni e 
pratiche religiose da forme di 
fondamentalismo, superstizione, 
esoterismo. 
 
 
 
Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti 
documentali utili per affrontare molteplici 
situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per saper distinguere 
tra dimensione spirituale e religiosa.  
 
Impostare un dialogo con posizioni 
religiose e culturali diverse dalla propria 
nel rispetto, nel confronto e 
nell'arricchimento reciproco. 

Conoscenza delle caratteristiche 
principali della dimensione religiosa. 
 
Le radici ebraiche del cristianesimo. 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza di eventi, personaggi e 
categorie più rilevanti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento. 
 
 
 
Natura e valore delle relazioni umane e  
sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della società 
contemporanea. 
 
Conoscenza delle varie religioni. 
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UDA N. 3 
 
Titolo: LA BIBBIA 
 
Nucleo fondante : 
Chi è Dio.  
Dio si rivela. 
 
Periodo: 
gennaio-febbraio 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 
 

Riconoscere il senso e il 
significato del linguaggio 
religioso Cristiano. 
 
 
 
 
Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i contenuti 
in un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della 
professionalità. 

Riconoscere nelle fonti bibliche un 
importanza sia religiosa che culturale.  
 
 
 
 
 
 
Saper prendere in mano la Bibbia e 
orientarsi tra i vari libri. 
 
 
 
Individuare le principali caratteristiche dei 
vari personaggi della Bibbia. 
 
Saper leggere e interpretare la loro 
risposta nel contesto del mondo attuale. 

Che cos'è la Bibbia. 
 
Conoscenza della struttura generale 
della Bibbia ( suddivisione secondo la 
tradizione ebraica e cristiana ). 
 
 
 
La Bibbia come fonte del cristianesimo: 
processo di formazione e criteri 
interpretativi. 
 
 
Eventi, personaggi e categorie più 
rilevanti dell'Antico Testamento. 

UDA N. 4 
 
Titolo: LA RICERCA 
DI DIO NELLE 
RELIGIONI 
 
Nucleo fondante : 
Ecumenismo e 
dialogo 
interreligioso 
 
Periodo: 
marzo-aprile 
 
COMPETENZE: 
G2 - G4 
 
 

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. 
 
Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni.  
 
Avere una conoscenza essenziale, ma 
corretta, delle religioni mondiali più 
diffuse. 
 
Riconoscere diversi atteggiamenti 
dell'uomo nei confronti di Dio. 

Conoscenza del movimento ecumenico 
e dialogo interreligioso. 
 
 
 
 
 
Conoscenza delle risposte essenziali 
che danno le religioni sui vari temi 
trattati. 
 

     
 
 
 
    


