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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ CONOSCENZE METODOLOGIA TEMPI 

 

I segni della religione 

La cultura, la religione e 
l’insegnamento della religione 

Imparare a imparare: saper 
applicare un metodo di studio 
valido 

Comunicare: Saper ascoltare, 
individuare/annotare i punti 
chiave di un discorso 

 
Individuare l’influenza 
della cultura di un 
popolo su quella 
personale 

 

Descrivere il rapporto 
esistente tra la cultura 
di un popolo e la sua 
religione 

 

Comprendere come la 
religione abbia 
influenzato la storia 
dell’uomo 

 

Le radici della cultura 

La cultura di un popolo 
attraverso i segni della 
sua religione 

 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

Discussioni guidate 

 

Primo 
quadrimestre 

 

Il senso religioso: alle origini 
della religione 

 

La religione e i suoi elementi 
fondamentali 

 

Il dramma della shoah 
attraverso il film “Train 
de vie” 

 La bibbia e la storia  

Proiezione di 
documentari e film 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose. 

Italiano 
Storia 
Geografia 

 Valutare la dimensione religiosa 
della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, 
riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso 
cristiano. 

   

RISULTATI RAGGIUNTI Comprendere come la storia di un popolo sia stata influenzata dalla religione 

CONSEGNE AGLI ALUNNI 
(prodotto) 

 
Segnalare frasi significative di un testo o cogliere il messaggio fondamentale di un film. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ CONOSCENZE METODOLOGIA TEMPI 

 

 
La rivelazione ebraico- 
cristiana 

 
Collaborare e partecipare: Saper 

lavorare in gruppo secondo le 
indicazioni ricevute 

 
Individuare 
l’importanza 
della Bibbia 
per le religioni 
ebraiche e 
cristiana e la 
nostra cultura 

 

Capire l’importanza 
della storia ebraica 
come simbolo 
dell’alleanza tra Dio 
e l’uomo 

 

 

 

La comunicazione di 
Dio all’uomo 
attraverso la Bibbia 

 

La Bibbia come libro 
sacro, storico e 
narrativo 

 

La Bibbia: dalla 
trasmissione orale a 
quella scritta 

 

La Bibbia come fonte 
di ispirazione artistica 

 

L’identità e la storia 
del popolo ebraico. 

 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

 

Secondo 
quadrimestre 

La Bibbia: libro vivo 
 

Come la Bibbia è arrivata fino 
a noi. 

Progettare: Individuare 

collegamenti e relazioni 

Discussioni guidate 
 

Proiezione di 
documentari e film 

 

La Bibbia nell’arte 
 

La storia e la religione ebraica 
attraverso il film “Exodus – Dei 
e re”. 
 

   

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose 
Valutare la dimensione religiosa 
della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia, 
riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso 
cristiano. 

Italiano 
Storia 
Geografia 

RISULTATI RAGGIUNTI Capire il legame esistente tra la religione ebraica e il cristianesimo attraverso la Bibbia. 

CONSEGNE AGLI ALUNNI 
(prodotto) 

 
Segnalare frasi significative di un testo o cogliere il messaggio fondamentale di un film. 

 


