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UDA COMPETENZE  UDA ABILITA' UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N.1 
 
Titolo: GLI 
INTERROGATIVI 
DELLA VITA 
 
Nucleo fondante :  
La vita come 
progetto 
 
Periodo 
Settembre-Ottobre 
 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 

 
Costruire un’identità libera 
e responsabile, ponendosi 
domande di senso.  
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
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. 
 

 
Formulare domande di senso a partire 
dalle proprie esperienze personali e di 
relazione. 
 
 
Confrontare aspetti della propria identità 
con modelli di vita cristiana. 
 
 
 
 
 
Individuare il punto di vista dell'altro in 
contesti formali ed informali. 
 

 
Interrogativi universali dell'uomo, 
risposte del cristianesimo. 
 
Natura e valore delle relazioni umane e 
sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della società 
contemporanea.  
 
 
Il valore della vita e la dignità della 
persona secondo la visione cristiana : 
diritti fondamentali, libertà di coscienza, 
responsabilità per il bene comune. 
 
Natura e valore delle relazioni umane e 
sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della società 
contemporanea 

UDA N. 2 
 
Titolo: LA BIBBIA 
 
Nucleo fondante : Il 
nuovo Testamento 
 
Periodo: 
Novembre - 
Gennaio 
 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 
 

 
Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana 
a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo. 
 
 
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 le fonti bibliche nella 
comprensione della vita e dell'opera di 
Gesù di Nazareth. 
 
 
 
 
 
 
Saper prendere in mano la Bibbia e 
orientarsi tra i vari libri del Nuovo 
Testamento. 
 
 
 
Spiegare l'importanza religiosa e 
culturale del testo. 

 
La Bibbia come fonte del cristianesimo: 
processo di formazione e criteri 
interpretativi. 
 
 
 
 
 
 
La storicità e la formazione dei vangeli. 
Cosa sono gli apocrifi?. 
Il Credo cristiano. 
 
 
 
I luoghi e la storia del Nuovo  
Testamento. 
 
Eventi, personaggi e categorie più 
rilevanti del Nuovo Testamento. 

UDA COMPETENZE  UDA ABILITA' UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N. 3 
 
Titolo: IL GESU' 
DELLA STORIA E IL 
CRISTO DELLA 
FEDE 
 
Nucleo fondante: 
Gesù, il Figlio di 

Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana 
a partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio 

religioso cristiano. 
 
 

Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato per spiegare contenuti, 
simboli e influenza culturale del 
cristianesimo. 
 
 
 
 
 
 
Individuare in Gesù Cristo i tratti 

I punti chiave del messaggio di Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La persona, il messaggio e l'opera di 
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Dio che si è fatto 
uomo 
 
Periodo:  
Febbraio- Aprile 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 
 
 

Valutare il contributo 
sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni 
culturali e religiose. 

 
 

fondamentali della rivelazione di Dio. 
 
 
 
 
 
Riconoscere i termini specifici che 
caratterizzano il cristianesimo. 

Gesù Cristo. 
 
 
 
 
 
Conoscere il personaggio storico Gesù 
 (fonti cristiane e non cristiane) 

UDA N. 4 
 
Titolo: A 
CONFRONTO CON 
TESTIMONI ED 
ESPERIENZE DI 
VITA 
 
Nucleo fondante: 
Le vicende di 
personaggi 
significativi per 
l'esperienza 
personale 
 
Periodo: 
Aprile-Giugno 
 
COMPETENZE: 
G1 - G2 - G4 
 

Valutare il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni 
culturali e religiose. 
 
 
 
 
 
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. 

Individuare il punto di vista dell'altro in 
contesti formali ed informali. 
 
Confrontare la novità della proposta 
cristiana con scelte personali e sociali 
presenti nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
Operare scelte morali, circa le 
problematiche suscitate dallo sviluppo 
scientifico-tecnologico, nel confronto con 
i valori cristiani. 
 
 

Conoscenza di personaggi storici  e 
contemporanei significativi per 
l'esperienza personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il valore della vita e della dignità della 
persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamentali, libertà di coscienza, 
responsabilità per il bene comune e per 
la promozione della pace, impegno per 
la giustizia sociale. 
 

     
 
 
 
 
     


