
 

RELIGIONE 

 

CLASSE TERZA 

 

 Dio e l’uomo La Bibbia e le 

altre fonti 

Linguaggio 

religioso 

I valori etici e 

religiosi 

Sett-Ott - Porsi domande 

nei confronti 

della realtà che 

circonda l’uomo 

- Conoscere il 

racconto biblico 

della creazione 

del mondo e 

dell’uomo 

 - Conoscere le 

risposte delle 

antiche civiltà 

attraverso i miti, 

la risposta 

scientifica e la 

risposta della 

religione 

 

Nov-Dic - Scoprire che 

Gesù è il Messia 

preannunciato dai 

profeti 

- Conoscere la 

struttura della 

Bibbia 

- Cogliere la 

relazione tra le 

profezie e la 

venuta di Gesù  

 

- Cogliere i segni 

della festa del 

Natale 

- Comprendere 

che Gesù è nato 

per donare a tutti 

l’amore 

 

Gen-Feb - Comprendere 

che Dio sceglie 

un popolo e 

stabilisce con 

esso un patto di 

alleanza 

- Conoscere il 

racconto biblico 

di alcuni 

personaggi 

significativi della 

storia del popolo 

di Israele 

 

  

Mar-Apr - Comprendere 

che Dio chiama il 

suo popolo alla 

libertà 

 

- Conoscere il 

racconto della 

Pasqua ebraica e 

cristiana 

 

- Comprendere il 

significato della 

Pasqua ebraica e 

confrontarla con 

la Pasqua 

cristiana  

 

- Capire che i 

Comandamenti 

sono il patto che 

aiuta a vivere da 

figli di Dio 

 

Maggio  - Comprendere 

che si realizza la 

promessa fatta ad 

Abramo  

 

- Conoscere il 

racconto 

dell’entrata, nella 

terra promessa, 

del popolo di 

Israele 

 

  

L’IRC, durante l’anno scolastico, si propone di accostare l’alunno ad assumere un atteggiamento di 

ricerca che lo apre a nuove realtà e a condividere nuove esperienze. 

L’alunno maturerà una predisposizione all’ascolto, all’incontro e alla relazione. 

Il percorso didattico sarà fondato sulla valorizzazione dell’esperienza diretta di ogni singolo alunno, 

i quali verranno coinvolti in lavori individuali e di gruppo. 



Si faranno emergere interrogativi e sollecitazioni per un processo di ricerca che, attraverso la presa 

di coscienza e il confronto, favoriranno l’ampliamento e l’approfondimento dell’esperienza stessa. 

Si tenderà ad accostare gli alunni all’uso graduale e alla corretta interpretazione del documento 

biblico. Si cercherà inoltre di far acquisire all’alunno quella competenza cognitiva che lo aprirà ai 

contenuti delle tematiche analizzate e ad  un’adeguata alfabetizzazione culturale.  

 

UdL: Le domande dell’uomo sull’origine del mondo 

OA: 
- scoprire che le esperienze concrete suscitano interesse, attenzione, curiosità 

- conoscere le origini del mondo e dell’uomo attraverso la scienza e la religione, due 

prospettive diverse, ma complementari tra loro 

Contenuti 
- tutto ha una storia 

- ogni storia è scritta in una storia più grande 

- la Bibbia: libro ispirato da Dio 

- i miti delle origini  

- la risposta religiosa sull’origine del mondo 

- le ipotesi scientifiche sull’origine del mondo 

- scienza e religione a confronto 

 

UdL: Gesù, il Messia atteso 

OA: 
- scoprire nel Natale il significato della promessa di Dio all’uomo 

- conoscere la storia della nascita di Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio 

Contenuti 
- Isaia annuncia la venuta di Gesù 

- Maria accoglie Gesù 

- il significato della nascita di Gesù 

 

UdL: La lunga storia della Salvezza 

OA: 
- conoscere gli avvenimenti e le tappe fondamentali della Storia del popolo ebraico, attraverso 

figure significative 

Contenuti 
- Abramo: primo uomo chiamato da Dio 

- Giuseppe come l’uomo del perdono 

- la schiavitù di Egitto 

- Dio libera il suo popolo 

 

UdL: Dio stabilisce un patto di Alleanza 

OA: 
- rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica 

- conoscere l’origine e i contenuti della Pasqua ebraica e cristiana 

Contenuti 
- il significato di Pasqua ebraica e di Pasqua cristiana 

- Dio stabilisce un patto: i Dieci Comandamenti 

- le guide di Israele: i giudici e i re 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


