
 CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI 1 GRADO 
 

 

CLASSE           PRIMA 

DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE      MELILLO DEBORAH 

 

 SINTESI UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER LA DISCIPLINA 

N. TITOLO UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI UNITÀ DI      

APPRENDIMENTO 

 

  CONOSCENZE   ABILITÀ 

 

1 Dio e l’uomo 

(sett-ott) 

 Le domande dell’uomo. 

 Cos’è la religione 

 La religiosità dell’uomo primitivo 

 La religione nell’antico Egitto 

 La religiosità dei Sumeri 

 La religione dell’antica Grecia 

 La religiosità degli Etruschi 

 La religione greco-romana 

 Le religioni monoteiste 

 

Conoscere gli 

elementi 

principali delle 

più antiche 

religioni, 

riguardanti il 

rapporto tra 

uomo e Dio, il 

culto. Conoscere 

il concetto di 

mito  

 

- Individuare il 

bisogno di 
trascendenza di 

ogni uomo.   

 - Descrivere i 

limiti e le 

intuizioni 

positive delle 

religioni antiche 

analizzate. 

- Identificare e 

descrivere i 

valori simbolici 

e religiosi 

espressi in 

alcuni miti 
2 La storia del popolo 

ebraico fino ad oggi. 

(nov-dic) 

 Abramo e la sua discendenza. 

 Mosè. 

 La monarchia e i Profeti. 

 Le dominazioni straniere 

 La tragedia della Shoah 

 

Conoscere la 

storia e 

l’evoluzione 

religiosa degli 

ebrei, da Abramo 

alla conquista 

romana della 

Palestina . 

Conoscere a 

grandi linee le 

fonti storiche e 

bibliche degli 

eventi studiati 

-Saper descrivere 
le grandi figure 

dei patriarchi e il 

loro ruolo 
religioso per gli 

ebrei e gli uomini 

di ogni tempo. 

Descrivere la 
figura del profeta 
 

3 La Bibbia e le fonti 

(genn-febbr) 

 

 

 

 

 

 

 Che cos’è l Bibbia, la formazione 

del testo biblico, il quadro 

letterario, i libri e le traduzioni 

bibliche, il canone. 

 

 

 

Conoscere i criteri 

fondamentali di 

interpretazione 

della Bibbia e la 

storia del testo 

biblico.  

 

- Riconoscere il 
testo sacro nelle 

sue fasi di 

composizione 

(orale e scritta).  - 
Usare il testo 

biblico 

conoscendone la 
struttura e i generi 



 

 

 

 

letterari.  - 

Utilizzare la 

Bibbia come 
documento 

storico-culturale e 

riconoscerla 

anche come 
Parola di Dio 

nella fede della 

Chiesa. 
 

4 Gesù di Nazareth. 
(mar-apr) 

 Il contesto geografico, storico e 

religioso in cui nacque Gesù: la 

Palestina; i gruppi religiosi. 

 L'annuncio e la nascita di Gesù. 

 L'inizio della vita pubblica. 

 La chiamata degli Apostoli. 

 Le parabole. 

 I miracoli. 

 La Passione e morte di Gesù. 

 La Resurrezione. 

 Le fonti storiche, cristiane e non 

sull’esistenza di Gesù 

 

Conoscere 

l’identità storica 

di Gesù, l’opera 

di Gesù, la sua 

morte e 

risurrezione e la 

missione della 

Chiesa nel mondo 

 

Riconoscere 

l'originalità della 

speranza 
cristiana, in 

risposta al 

bisogno di 

Salvezza.  
Cogliere nella 

persona di Gesù 

un modello di 
riferimento e di 

comportamento 

per la costruzione 
della propria 

identità.   

5 Le tre grandi 

religioni monoteiste 

a confronto. 

(mag-giu) 

 L'Ebraismo: il culto, gli oggetti, le 

festività, la sinagoga. 

 Il Cristianesimo: il culto, la 

preghiera, la chiesa, l’anno 

liturgico 

 L'Islam: il Profeta, il culto, la 

moschea. 

 Ebrei, Cristiani e Musulmani: 

radici comuni.  

 

Conoscer il 

concetto di 

esperienza 

religiosa nelle tre 

religioni rivelate 

 

Focalizzare le 

strutture e i 

significati dei 

luoghi sacri: la 
sinagoga per la 

religione ebraica, 

la moschea per la 
religione 

islamica. 

Descriverne il 
pensiero religioso 

facendo un 

confronto con il 

cristianesimo 

 
 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE     

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità  e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto 

in cui vive, sa interagire con persone di  eligioni differenti, sviluppando un’identità  capace di 

accoglienza, confronto e dialogo 

   ndividua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della  alvezza, 

della vita e dell’insegnamento di Gesù , del Cristianesimo, delle origini. 

   icostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 



storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne un’ interpretazione consapevole.  

   iconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale. 

  Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 

di vita progettuali e responsabili. 

   nizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che 

lo circonda. 
 

 

 

STRUMENTI – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario) 

x  Libri di testo e dizionari                            x Fotocopie 

x  Computer e videoproiettore                       x Lavagna 

x  LIM                                                            □ Laboratorio informatico 

□ Laboratorio odontotecnico                         □ Laboratorio di fisica e scienze 

□ Laboratorio grafico                                     x  Sussidi audiovisivi 

□ ………………………………                   □ …………………………………. 

 

3. METODOLOGIE - STRATEGIE 

(Barrare le voci che interessano) 

x  lezione frontale/dialogata 

x  brainstorming 

x  mappe concettuali 

x  cooperative learning 

□ mastery learning 

□ didattica breve  

□ problem solving 

□ flipped classroom 

x  role playing 

□ didattica orientativa 

□ metodologia laboratoriale 

 

4. TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA 

Continua, formativa, sommativa, autentica 

(Barrare le voci che interessano) 



       x    Interrogazione individuale                         

       x    Conversazione con la classe 

       x      Prove strutturate o semistrutturate a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso)                  

       x      Questionari a risposta aperta 

□ Temi e relazioni                                       

□ Esercizi applicativi di regole                

□ Lettura e analisi di cartine e immagini       

□ Analisi di manufatti e materiali 

□ Relazione di attività laboratoriale                

□ Realizzazione di grafici e disegni                                      

x    Lavoro di gruppo                                          

□ Esecuzione di brani musicali e vocali 

□ Esecuzione di esercizi ginnici                      

□ Prestazioni in gare sportive 

x   Compiti autentici 

 

 

 

   

 

 

                                            

 

 

FIRMA DEL DOCENTE        

 

 
 


