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                RELIGIONE 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO   STORIA DELLA CHIESA 

COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Confronta l’esperienza religiosa, distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo e identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento 

COMPITO O PRODOTTO • Realizzazione di una cartina geografica dei viaggi di Pietro e Paolo. 

• Realizzazione di una mappa concettuale sulla chiamata di Pietro e Paolo. 

• Illustrazione di disegni riguardanti la manifestazione dello Spirito Santo. 

• Realizzazione di cartelloni riguardanti la chiamata di Paolo. 

ABILITA’ 
 

• Conoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa fin dalle origini. 

• Individuare significative espressioni di arte cristiana, per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata 

dagli artisti nel corso dei secoli. 

CONTENUTI • Il mandato missionario. 

• La Pentecoste. 

• Nascita della Chiesa. 

• La predicazione degli Apostoli. 

• Le prime comunità cristiane. 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia 
Geografia 
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Italiano 
Arte e immagine 
 

PERIODO  Ottobre-novembre 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
Filmati 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove semistrutturate. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2  

TITOLO   LIBERI DI CREDERE 

COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Riconosce nella festa del Natale l’intimità familiare e la condivisione della festa che unisce i valori della vita. 

• Comprende gli avvenimenti storici che portarono all’affermazione del credo cristiano. 

COMPITO O PRODOTTO • Attività grafico-pittoriche. Realizzazione di lavoretti natalizi. Letture e comprensione di immagini artistiche e 

simboliche. Esecuzione di schede operative. 

ABILITA’ 
 

• Comprendere il senso della testimonianza dei martiri cristiani. Conoscere il valore simbolico dell’arte paleocristiana 

delle catacombe.  

• Conoscere gli avvenimenti storici che portarono all’affermazione del credo cristiano. 

CONTENUTI • L’inizio delle persecuzioni. 

• Le catacombe. 

• L’Editto di Costantino. 

• Le prime basiliche. 



 

 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia 
Geografia 
Arte e immagine 
Musica 

PERIODO  Dicembre-Gennaio 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Filmati 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove semistrutturate. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3  

TITOLO   CRISTIANI NEL TEMPO 

COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle origini e metterli a confronto 

con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

COMPITO O PRODOTTO • Realizzazione di una mappa concettuale sui fondatori del monachesimo.  

• Realizzazione del calendario liturgico. 

•  Conversazioni guidate di approfondimento e di confronto. Esecuzione di schede operative e realizzazione di 

produzioni scritte. 

ABILITA’ 
 

• Conoscere l’originalità del monachesimo nella cultura medievale.  

• Conoscere storicamente, i principali motivi di separazione della Chiesa.  

• Apprendere i tempi liturgici; la struttura gerarchica della Chiesa e la funzione dei Sacramenti. 

CONTENUTI • Il monachesimo. 



 

 

• Ortodossi e protestanti. 

• Il movimento ecumenico. 

• La gerarchia nella Chiesa. 

• I Sacramenti. 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia 
Geografia 
Arte e immagine 
Italiano 
 

PERIODO  Febbraio-Marzo 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove semistrutturate. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4  

TITOLO   LE GRANDI RELIGIONI 
 

COMPETENZE 
 

L’alunno: 
Confronta le origini e lo sviluppo del cristianesimo con le altre grandi religioni, individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

COMPITO O PRODOTTO • Realizzazione di tabelle e schede di sintesi. Conversazioni guidate di approfondimento e di confronto. Esecuzione di 

schede operative. 



 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 
 

• Conoscere gli elementi costitutivi delle grandi religioni mondiali.  

• Riconoscere nelle molteplici religioni presenti nel mondo l’ispirazione dell’uomo alla pace e alla giustizia. 

CONTENUTI • Le grandi religioni monoteiste. 

• Induismo 

• Buddhismo 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano 
Storia 
Geografia 
Arte e immagine 
 

PERIODO  Aprile-Maggio 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove semistrutturate. Griglie e rubriche valutative 
 


