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Unità di Apprendimento N.1: I SEGNI 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. 
Obiettivi di Apprendimento 
Conoscere le origini e lo sviluppo delle antiche religioni politeiste. 
 
ABILITA' 
-Sa collocare nello spazio e nel tempo alcune antiche religioni politeiste. 
-Verbalizza le principali caratteristiche di alcune antiche religioni politeiste. 
-Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza. 
 
CONOSCENZE 
-La religione sulla linea del tempo. 
-Politeismo e monoteismo. 
-Caratteristiche di alcune antiche religioni politeiste: 
-in Mesopotamia; 
-in Egitto; 
-in Grecia. 
-La storia della Salvezza fino alla nascita di Gesù. 
 
Unità di Apprendimento N.2: GESU' 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di: riconoscere il significato cristiano del Natale; riflettere sui dati fondamentali della 

nascita di Gesù, attingendo da fonti bibliche e non. 
Obiettivi di Apprendimento 
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il 

messaggio principale. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. Intendere il senso religioso del Natale a partire dalle 

narrazioni evangeliche. 
 
ABILITA' 
-Sa argomentare circa l'identità storica di Gesù. 
-Conosce le caratteristiche principali dei Vangeli e i relativi autori. 
-Identifica il contesto in cui sono nati i Vangeli e le relative tappe di formazione. 
 
CONOSCENZE 
-Gesù al centro della storia. 
-I Vangeli, cuore del Cristianesimo: autori, formazione e destinatari. 
-La storia di Gesù sulla linea del tempo. 
-Fonti storiche su Gesù: 
-ebraiche; 
-romane. 
 
 
 



Unità di Apprendimento N.3. NEL PAESE DI GESU' 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado di riflettere sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù, attingendo da fonti 

bibliche e non. 
Obiettivi di Apprendimento 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 

tempo, a partire dai Vangeli. 
 
ABILITA' 
-Sa individuare e argomentare le caratteristiche della vita sociale, politica e religiosa della Palestina al tempo 

di Gesù, per comprendere meglio il messaggio, inserito in un contesto storico-geografico. 
- Conosce l'organizzazione attuale della Palestina e sa fare ipotesi su come si sono sviluppate le forti tensioni 

politico - sociali legate a questa terra. 
 
CONSCENZE 
- La terra di Gesù. 
- L'organizzazione politica della Palestina. 
- La vita al tempo di Gesù: i mestieri e la fede. 
- Gruppi sociali, politici e religiosi. 
- La Palestina oggi, una terra che chiede pace. 
 
Unità di Apprendimento N.4: IL MESSAGGIO DI GESU' 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
L'alunno è in grado: riflettere sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù; riconoscere il 

significato cristiano della Pasqua; riflettere sui dati fondamentali della passione, morte e Risurrezione di 

Gesù. 
 
ABILITA' 
-Individua in alcuni miracoli e parabole la rivelazione della divinità di Gesù. 
-Sa collocare l'evento pasquale al centro della storia ebraica. 
-Conosce il significato della Pasqua ebraica e il suo legame con la Pasqua cristiana e sa operare una 

distinzione tra i due eventi. 
-Riconosce i segni cristiani della Pasqua. 
 
CONOSCENZE 
-Miracoli e parabole. 
-L'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme. 
-Il mistero della Sindone. 
-La Settimana Santa. 
-Risurrezione. 
-Ascensione. 
-Pentecoste. 
 
                                                                                                                                                                                    


