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Unità di Apprendimento N.1: STORIA DEL CRISTIANESIMO 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

L'alunno è in grado di identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

Obiettivi di Apprendimento 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini .Conoscere 

le origini e lo sviluppo del Cristianesimo. 

 

ABILITA' 

-Comprendere lo sviluppo del Cristianesimo nelle diverse tappe del suo cammino storico. 

-Ricava informazioni da fonti diverse sulla storia del Cristianesimo. 

-Individua nel Credo i principi fondamentali della fede cattolica. 

 

CONOSCENZE 

-Il Vangelo approda nell'antica Roma. 

-Le persecuzioni e i simboli paleocristiani. 

-I martiri. 

-Il Credo. 

-La Domus Ecclesiae e le basiliche. 

-Le chiese romaniche, gotiche, barocche e moderne. 

-Gli elementi della chiesa. 

-San Benedetto e la Regola. 

-Il monachesimo nelle religioni 

 

Unità di Apprendimento N.2: I CRISTIANI NEL MONDO 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

L'alunno è in grado di confrontarsi con l'esperienza religiosa e di distinguere la specificità della proposta di 

salvezza del Cristianesimo. 

Obiettivi di Apprendimento 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico 

 

ABILITA' 

-Ricostruire le tappe  che hanno portato alla nascita delle diverse confessioni cristiane. 

-Comprendere il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua celebrate e vissute. 

 

CONOSCENZE 

-I cristiani perdono l'unità: nascono le Chiese ortodosse, quelle riformate e la Chiesa anglicana. 

-L'Ecumenismo. 

 

Unità di Apprendimento N.3: NEL MONDO DELLE RELIGIONI 

 

COMPETENZA DI  RIFERIMENTO 

L'alunno è in grado di confrontarsi con l'esperienza religiosa e di distinguere la specificità della proposta di 

salvezza del Cristianesimo;di distinguere il Testo Biblico da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni. 

Obiettivi di Apprendimento 

Conoscere le origini e lo sviluppo delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

 



ABILITA' 

-Identifica le coordinate storico-geografiche in cui nascono le grandi religioni del mondo. 

-Attribuisce a ogni religione i rispettivi simboli e principi fondamentali. 

-Comprendere il valore dei libri sacri nelle varie religioni. 

-Utilizza il lessico appropriato per descrivere l'uso degli edifici sacri nelle diverse religioni. 

 

CONOSCENZE 

-Le grandi religioni del mondo: origine, sviluppo e contesto storico-geografico. 

-I simboli delle diverse religioni. 

-I principi fondamentali dell'Ebraismo,dell'Islam, del Buddhismo e dell'Induismo. 

-I libri sacri e le guide religiose nelle grandi religioni. 

 
         Le Insegnanti 

         Ferraris Paola 

         Lupo Rosalia 

 
 


