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SINTESI UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER LA DISCIPLINA 

N. 

 

 

1 

TITOLO UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 

La Chiesa dall’età 

moderna ad oggi. 

(sett-ott) 

    CONTENUTI UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

 

 

 Il periodo dei Conquistadores. 

 La Chiesa e l’Illuminismo. 

 Il Nazismo e il Fascismo. 

 Il Concilio Vaticano II. 

   

CONOSCENZE 

 

Conoscere a grandi 

linee la storia della 

Chiesa dal XVII al 

XX secolo. 

COMPETENZE 

 

Identificare i 

valori di cui 

furono promotori 

e diffusori i 

missionari nei 

secoli XVI e XVII 

. Identificare e 

descrivere le 

risposte principali 

della Chiesa di 

fronte ai nuovi 

problemi, 

soprattutto 

evidenziando gli 

itinerari di 

rinnovamento  

promossi dal 

Concilio Vaticano 

II. 

2 L’uomo “fatto a 

immagine e 

somiglianza di Dio" 

(nov-dic)  

 “Maschio e femmina e li creò”. 

 Il valore della corporeità. 

 Amicizia e amore. 

 Il matrimonio cristiano 

 

 

Conoscere il 

concetto di crescita 

che comprende lo 

sviluppo delle 

facoltà della 

persona (intelletto, 

volontà, affettività). 

Conoscere la 

visione cristiana di 

amore, matrimonio, 

famiglia. 

 

Descrivere le 

esigenze 
affettivo-

relazionali del 

preadolescente, 
esprimendo poi 

opinioni 

motivate. 
Spiegare i 

messaggi 

sostanziali dei 

brani biblici 
presentati, 

inerenti l’unione 

della coppia. 
3 La ricerca della 

felicità 

(genn-febbr) 

 Bisogni, desideri, valori (il 

sistema di vita egocentrico e 

quello altruistico). 

Conoscere il 

concetto di 

coscienza morale 

Definire valore e 

progetto di vita 

con termini 

appropriati. 



 L’esempio di don Pino Puglisi 

 Libertà e responsabilità, la legge 

umana e la legge di Dio: il 

“Decalogo” e il “Discorso della 

montagna” 

 La coscienza morale. 

 

 

nell’ottica cristiana. 

Conoscere i 

contenuti del 

Decalogo e del 

Discorso della 

Montagna. 

Conoscere il valore 

delle leggi umane 

per i cristiani. 

 

Attualizzare i 

messaggi del 

Discorso della 
montagna con 

esempi inerenti i 

tempi moderni e 

la vita dei 
preadolescenti. 

Spiegare il 

“Comandamento 
nuovo” 

dell’amore per 

Dio e gli altri, 
facendo anche 

esempi pratici. 
4 La custodia del creato 

(mar-apr) 

  La questione ambientale 

 I fondamenti biblici per il rispetto 

della natura 

 L’enciclica di Papa Francesco 

“Laudato sì” 

 I Santi ambientalisti 

 

Sapere che cosa 

significa 

“salvaguardia del 

creato” alla luce 

della Bibbia e delle 

encicliche papali 

Riflettere 

sull’importanza  
della questione 

ecologica per la 

Chiesa alla luce 
dell’analisi 

compiuta da Papa 

Francesco nella 

sua enciclica  

4 La ricerca di Dio nelle 

religioni: le religioni 

orientali 

(mag-giu) 

  Induismo e buddhismo 

 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali della 

dottrina, del culto e 

dell’etica 

dell’Induismo e del 

Buddhismo 

 

Descrivere in 
sintesi le 

caratteristiche del 

dialogo 
interreligioso, i 

valori 

condivisibili, le 

divergenze da 
rispettare 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE     

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

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

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

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

accoglienza, confronto e dialogo 

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

della vita e dell’insegnamento di  es  , 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. 

  Inizia 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 

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

 

                      METODOLOGIE - STRATEGIE 

(Barrare le voci che interessano) 

x  lezione frontale/dialogata 

x  brainstorming 

x  mappe concettuali 

x  cooperative learning 

□ mastery learning 

□ didattica breve  

x  tutoraggio 

□ problem solving 

□ 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 

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

      □    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 

L’Insegnamento della  eligione   una materia che ha una valenza esistenziale: le competenze che vuole dare 

agli 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:  

n  ufficiente: L’allievo/a non dimostra alcun interesse per le tematiche trattate e non ha raggiunto i 

requisiti minimi di conoscenza degli argomenti trattati. 

 

le lezioni e dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati.  

 promuove il confronto nella classe circa 

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

requisiti minimi 

 resse per gli argomenti 

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

impegna a mettere in pratica i valori umani che l’insegnamento 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   la partecipazione attiva alle lezioni e al dialogo educativo, l’impegno nel prendere appunti e nel 

tenere ordinato il quaderno. 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE        

 


