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1.   METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 
La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa. 
Introduzione dell’argomento attraverso l’esplicitazione degli obiettivi e l’attivazione di piste di ricerca. Lettura e commento del libro di testo e 
utilizzazione degli esercizi inseriti all’interno delle “U.D.A.”. Lettura di brani scelti dalla Bibbia. Promuovere un clima relazionale sereno, di 
conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il dialogo, la conversazione e la discussione dei temi affrontati. Attenzione e valorizzazione 
dei vissuti personali degli alunni. Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste, articoli di giornale. Mappe concettuali realizzate in classe per 
aumentare la percettibilità dei messaggi. Sollecitare le domande e la ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni personali degli alunni e 
all’approfondimento della loro esperienza quotidiana. 
 
 
2.  TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSI II°: 

       L’alunno sarà capace di: 

- conoscere genericamente le tappe dell’evoluzione della Chiesa dalle origini ad oggi ed il significato; 

- apprezzare i diversi modelli di Chiesa emersi via via nel tempo cristiano; 

- saper difendere la propria identità pur nel dialogo e nel confronto aperto con gli altri; 

- comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei Sacramenti. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
NUCLEI FONDANTI/UDA 

 

  
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
ABILITA’ AVANZATE 

1. DIO E L’UOMO 

 
I° U.D.A.: Il popolo della 
nuova alleanza. 
 
II° U.D.A.:  
La cristianizzazione e la 
formazione dell’Europa 

1.1 Considerare, nella prospettiva della fede 

cristiana, la predicazione, l’opera di Gesù e la 

missione della Chiesa nel mondo. 

 

Conosce l’opera della 

Chiesa nel corso della 

Storia in rapporto ai 

bisogni e alle attese 

dell’uomo.  

Conosce le informazioni 

relative alla diffusione 

del Cristianesimo nel 

Medioevo e nell’età 

moderna. 

Collega lo sviluppo della 

Chiesa al contesto 

religioso, culturale, 

politico dei primi secoli 

d.C. 

 1.2 Riconoscere e analizzare il cammino della 

Chiesa nel corso della storia. 

 

2. LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
I° U.D.A.: Universalità 
della Chiesa e nascita del 
mondo moderno 

 

2.1 Individuare il messaggio centrale dei testi 

biblici, correlato alle informazioni di tipo 

storico, artistico, letterario espresse nella storia 

italiana ed europea. 

Conosce la missione 

della Chiesa: l’annuncio 

della Parola, la liturgia e 

la testimonianza nel 

periodo medievale con 

riferimento all’Europa; 

informazioni relative alla 

diffusione del 

Cristianesimo nel 

Medioevo e lo studio 

dell’opera di alcuni Santi 

nel periodo medievale. 

Individua il messaggio 

centrale dei testi biblici 

utilizzando informazioni 

storico-letterarie e 

seguendo metodi diversi 

di lettura. 

 

Decifra la matrice biblica 

delle principali produzioni 

artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche, ……) 

italiane ed europee. 

2.2 Individuare, a partire dalla Bibbia e dagli 

insegnamenti della Chiesa, gli elementi 

caratterizzanti del cristianesimo delle origini e 

l’impegno di testimonianza e diffusione degli 

insegnamenti evangelici nei secoli. 

 

3. IL LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

3.1 Cogliere le implicazioni del linguaggio 

cristiano nelle testimonianze artistico-culturali 

del mondo occidentale. 

Riferisce conoscenze 
essenziali ed utilizza 
mappe, tabelle e schemi 
per organizzare 

Informazioni. 

Riferisce conoscenze ed 
utilizza un linguaggio 
pertinente. 

3.2 Individuare gli elementi e i significati dello 

spazio sacro nel Medioevo e nell’epoca 

moderna. 

 

  



4. I VALORI ETICI E  
RELIGIOSI 

 
I° U.D.A.: La Chiesa di 
oggi e i suoi segni: i 
Sacramenti 

 

4.1 Comprendere il significato della scelta di una 

proposta di fede per la realizzazione di un 

progetto di vita libero e responsabile, 

individuando nella storia dell’uomo i 

riferimenti etici e valoriali riconducibili alla 

radice giudaico-cristiana. 

Conosce lo studio delle 
linee portanti 
dell’esperienza del 
Concilio Vaticano II. 
Conosce l’efficacia dei 
segni della fede cristiana: 
i Sacramenti. 

Conosce le indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il 
confronto e la convivenza 
tra persone di diversa 
cultura e religione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA : COSTITUZIONE, diritto,legalità, solidarietà 

TEMATICHE TRAGUARDI OBIETTIVI CONOSCENZE Ore 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

E’ consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile 

Conoscere le principali 
associazioni di volontariato, la 
loro nascita e i loro scopi. 
Maturare e assumere 
atteggiamenti improntati 
all’altruismo e alla condivisione 

La solidarietà e il 
volontariato, i valori 
dell’empatia, l’inclusione 
scolastica e sociale. 
Gli enti di volontariato e i 
loro campi di azione 

1 

 
 

3. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
 
Per la verifica: interrogazioni orali due volte a quadrimestre.  
Per la valutazione: tutti gli alunni hanno la capacità di perseguire gli obiettivi della disciplina. Si valuteranno quindi tutti gli interventi degli 
alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e di osservazione dei fenomeni religiosi. Per i processi cognitivi 
saranno valutati: le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento corretto alle fonti e ai documenti. 
Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 

      
            

4. MODALITA’ DI RECUPERO: 
 
Interrogazioni programmate, utilizzo di mappe concettuali, tabelle e schemi per organizzare conoscenze ed informazioni. 
 
Recupero /ripasso degli ultimi argomenti svolti nel precedente a.s. 
   
  


