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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ CONOSCENZE METODOLOGIA TEMPI 

 
La rivelazione ebraico- 
cristiana 

 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 
Individuare 
l’importanza di 
Gerusalemme come 
città contesa e/o città 
di pace per diverse 
religioni. 

 

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

 

 

 

La comunicazione di 
Dio all’uomo 
attraverso la Bibbia 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

 

Primo 
quadrimestre 

La Bibbia: libro vivo 
 

Come la Bibbia è arrivata fino 
a noi. 

Progettare: Individuare 
collegamenti e relazioni La Bibbia come libro 

sacro, storico e 
narrativo 

Discussioni guidate 
 

Proiezione di 
documentari e film 

 

La Bibbia nell’arte 
 

La storia e la religione ebraica. 
 

Il dramma della shoah 
attraverso il film “Jonah 
che visse nella balena” 

 La Bibbia: dalla 
trasmissione orale a 
quella scritta 

 

La Bibbia come 
fonte di ispirazione 
artistica 

 

L’identità del popolo 
ebraico. 

  

COMPETENZE DI INDIRIZZO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologica. 

Italiano 
Storia 
Geografia 

 Cogliere la presenza e l’incidenza 
del Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica 
e tecnologica. 

 
  

 

RISULTATI RAGGIUNTI Cogliere l’importanza della Bibbia nella religione ebraico-cristiana e nella nostra cultura. 

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 

 
Gesù di Nazareth e il suo 
ambiente. 
 
La diffusione del cristianesimo 
in Occidente e il suo contributo 
alla formazione della cultura 
europea 

 

L’evangelizzazione di altri 
popoli e culture in particolare 
attraverso il film “The 
Mission”. 

 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
 

Progettare: Individuare 

collegamenti e relazioni 

 
Collocare la figura di 
Gesù all’interno della 
situazione religiosa, 
politica e sociale della 
Palestina. 
 
Ricostruire, da un 
punto di vista storico e 
sociale, l’incontro del 
messaggio cristiano 
universale con le 
culture particolari. 

 

 

 

Elementi principali di 
storia del 
cristianesimo fino 
all’epoca moderna e 
loro effetti per la 
nascita e lo sviluppo 
della cultura europea. 
 

 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

Discussioni guidate 

Proiezione di 
documentari e film 

 

Secondo 
quadrimestre 

COMPETENZE DI INDIRIZZO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologica. 
Cogliere la presenza e l’incidenza 
del Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica 
e tecnologica. 

Storia 
Italiano 

RISULTATI RAGGIUNTI Capire il legame esistente tra la cultura europea e il cristianesimo. 

CONSEGNE AGLI ALUNNI 
(prodotto) 

 

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

 


