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CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA DI 1 GRADO 
 

 

CLASSE             SECONDA 

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 Origini del 

Cristianesimo 

(sett-dic) 

 

 La nascita della Chiesa. 

 La vita della comunità. 

 Paolo. 

 La nascita dei Vangeli. 

 Atti degli Apostoli. 

 Le persecuzioni dei Cristiani. 
 

- Conoscere le 

origini e lo 

sviluppo del 

Cristianesimo.  
Conoscere il 

concetto di Chiesa 

nelle varie 
accezioni e quello 

di “ministero”. 

Conoscere come 

si sono formati i 
Vangeli  i 

contenuti 

essenziali degli 
Atti degli 

Apostoli. 

Conoscere le 
cause e le 

modalità delle 

persecuzioni dei 

cristiani 

- Riconoscere 

avvenimenti, 

persone e 

strutture 
fondamentali 

della Chiesa 

cattolica e 
metterli a 

confronto con 

quelli delle    

altre 
Confessioni 

cristiane.   

2 Il Cristianesimo nel 

Medio Evo 

(genn-mar) 

 Il monachesimo 

 Il Cristianesimo in Europa. 

 Lo scisma d'Oriente: la chiesa 

ortodossa. 

 Francescani e Domenicani. 

 I valori francescani. 
 

Conoscere il 

concetto di 

martire, santità, 
eresia, concilio, 

monachesimo. 

Conoscere a 

grandi linee la 
storia della Chiesa 

medievale fino a 

San Benedetto, 
Conoscere le 

cause e le 

circostanze dello 

scisma d’Oriente. 

-Cogliere 

attraverso la 

testimonianza 
della Chiesa 

medievale 

l'originalità 

della carità 
cristiana, in 

risposta al 

bisogno umano 
di Salvezza.  

 - Cogliere 

attraverso la 

testimonianza 
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della Chiesa 

moderna e 

contemporanea 
l'originalità 

della proposta 

cristiana 
3 Il Cristianesimo 

nell’Età moderna 

(apr-giu) 

 Le cause della riforma protestante, 

Lutero e gli altri riformatori: la 
chiesa protestante. 

 La Chiesa anglicana. 

 Riforma Cattolica. 

 Il Concilio di Trento. 

 

Conoscere le 
origini e le cause 

delle divisioni tra 

i cristiani 

Saper spiegare 
il concetto di 

“unità nella 

diversità” in 
relazione al 

rapporto tra le 

Chiese cristiane. 
Identificare e 

descrivere le 

affermazioni 

dottrinali di 
base e le 

iniziative di 

rinnovamento 
ecclesiale del 

Concilio di 

Trento. 
 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE   

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 
   ’alunno   a erto alla sincera ricerca della verità  e sa interro arsi sul trascendente e  orsi domande di 

senso  co liendo l’intreccio tra dimensione reli iosa e culturale.    artire dal contesto in cui vive  sa 

intera ire con  ersone di  eli ioni di  erenti  svilu  ando un’identità  ca ace di acco lien a  con ronto 

e dialogo 

  Individua  a  artire dalla  i  ia  le ta  e essen iali e i dati o  ettivi della storia della  alve  a  della 

vita e dell’inse namento di  es    del  ristianesimo  delle ori ini. 

   icostruisce  li elementi  ondamentali della storia della  hiesa e li con ronta con le vicende della 

storia civile  assata e recente ela orando criteri  er avviarne un’ inter reta ione consa evole.  

   iconosce i lin ua  i es ressivi della  ede (sim oli   re hiere  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. 

   o lie le im lica ioni etiche della  ede cristiana e le rende o  etto di ri lessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili. 

  Ini ia a con rontarsi con la com lessità dell’esisten a e im ara a dare valore ai  ro ri com ortamenti  

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 
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□ Laboratorio odontotecnico                         □ Laboratorio di fisica e scienze 

□ Laboratorio grafico                                     x  Sussidi audiovisivi 

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

 

                      METODOLOGIE - STRATEGIE 

(Barrare le voci che interessano) 

x  lezione frontale/dialogata 

x  brainstorming 

x  mappe concettuali 
x  cooperative learning 

□ mastery learning 

□ didattica  reve  
x  tutoraggio 

□  ro lem solvin  

□ flipped classroom 

x  role playing 
□ didattica orientativa 

□ metodologia laboratoriale 

 

                                       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 

 

    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  E DEL COMPORTAMENTO 

 ’Inse namento della  eli ione   una materia che ha una valen a esisten iale: le com eten e che vuole dare a li 

allievi non si basano solamente sulle conoscenze teoriche, ma anche sulla capacità di mettersi in discussione e di 

lasciarsi coinvolgere e provocare da tematiche di carattere etico ed esistenziale. Di conseguenza (coerentemente 

alla natura della materia e a norma della Legislazione vigente) la valutazione non potrà avvenire tramite una 

scala numerica, bensì attraverso giudizi:  

requisiti minimi di conoscenza degli argomenti trattati. 

 dattica, si lascia interrogare dalle questioni emerse durante le 

lezioni e dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati.  

questioni di carattere etico ed esistenziale e ha una conoscenza degli argomenti trattati che non si limita ai 

requisiti minimi 



 4 

 

e ha una buona conoscenza degli argomenti trattati in classe, facendo collegamenti interdisciplinari.  

mettere in  ratica i valori umani che l’inse namento della materia propone. Dimostra inoltre di essere 

pienamente competente riguardo gli argomenti svolti approfondendo personalmente le tematiche e/o ponendo 

una valutazione critica agli argomenti basata sulle sue convinzioni personali. Ulteriore criterio di valutazione è la 
 arteci a ione attiva alle le ioni e al dialo o educativo  l’im e no nel prendere appunti e nel tenere ordinato il 

quaderno. 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 FIRMA DEL DOCENTE        

            
 

 

 

 

 

 

 

 


