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   Modulo 1 – Il Racconto Del Nuovo Testamento: Gesù Cristo 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere le radici storiche della figura di Gesù attraverso le fonti cristiane e non 

cristiane. 

Competenze 

 

- saper confrontare i dati storici desumibili dal Nuovo testamento con le fonti extrabibliche;   

- essere consapevole che Gesù è un personaggio della storia dell’umanità; 

- riconoscere che il mondo descritto dai Vangeli corrisponde alla realtà. 

 

Obiettivi Conoscenze 

L’alunno sarà in grado di: 

- conoscere i luoghi, la storia, la società al tempo di Gesù;  

- conoscere le fonti non cristiane che attestano l’identità umana di Gesù; 

- conoscere i dati storici relativi alla vita di Gesù, desumibili dal Nuovo Testamento e dagli scritti  

  apocrifi. 

Abilità 

L’alunno sarà in grado di:  

- presentare le caratteristiche dell’ambiente (storico - geografico - religioso- politico) in cui visse Gesù; 

- analizzare le principali fonti che parlano di Gesù; 

- verificare l’attendibilità storica dei Vangeli. 

Contenuti UdA 1                                                                                   

- I luoghi in cui visse Gesù – La società giudaica - L’uomo Gesù- La vita nascosta – La vita pubblica- 

 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva - Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici.- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero).  

- Lettura del libro di testo -  Schematizzazione dei contenuti -  Discussione in classe. 

 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -  Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti - Bibbia -  Magistero e 

documenti.        

                    

 Tempi   I quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni.                                                                     

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia – Geografia                                            

  

 

 

 



Modulo 2 - Il Racconto del Nuovo testamento: Gesù Cristo 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere la figura di Gesù di Nazareth, il suo messaggio, l’incidenza che 

ha avuto nella vita delle singole persone e del mondo. 

Competenze 

 

 

 

- prendere coscienza che il messaggio di Gesù è una proposta radicale di vita che richiede una 

libera e consapevole adesione; 

- apprezzare il valore e l’originalità del messaggio di Gesù nei suoi contenuti universali ancora 

oggi attuali per milioni di uomini; 

- prendere coscienza della centralità della morte e risurrezione di Gesù nella fede cristiana.  

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere la figura di Gesù e il suo messaggio; 

- conoscere che l’annuncio del Regno di Dio è il tema fondamentale della predicazione di Gesù; 

- conoscere i fatti principali riguardanti la morte e la risurrezione di Gesù; 

Abilità 

- illustrare ed argomentare attraverso gesti e parole di Gesù, l’amore salvifico di Dio per 

l’umanità; 

- Individuare nelle parabole del Regno il compiersi definitivo dell’Alleanza con il popolo di 

Israele; 

- illustrare ed argomentare gli eventi finali della vita di Gesù; 

- riferirsi in modo corretto alle fonti e ai documenti. 

Contenuti UdA 1                                                                                 

- Le parabole – I miracoli – 

- L’istituzione dell’eucaristia - 

- Gli eventi Finali – La risurrezione – 

 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero) 

- Lettura del libro di testo 

- Schematizzazione dei contenuti 

- Discussione in classe 

 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti                           

 Tempi   II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze con 

altre discipline 

- Italiano – Storia – Geografia                                           

 

 

 

 

 



 

  Modulo 3 – Il Racconto Del Nuovo Testamento: Gesù Cristo 

 

Finalità Far comprendere agli alunni che l’elemento fondamentale del cristianesimo è la fede in Dio 

rivelatosi nella storia attraverso Gesù di Nazareth. 

Competenze 

 

 

 

 

- rilevare gli elementi fondamentali della fede cristiana; 

- riconoscere nel “Risorto” i tratti del Gesù storico; 

- confrontarsi e rilevare il valore (anche per il non credente) della proposta di vita cristiana. 

- comprendere che il credente è chiamato a interrogarsi sulla propria fede, ed a porsi 

sempre a confronto con  essa.  

Obiettivi Conoscenze 

- conoscere che Gesù è il Dio incarnatosi per donare la salvezza agli uomini; 

- conoscere che Gesù non è solo un personaggio del passato, ma anche del presente e del 

futuro; 

- riconoscere che la risurrezione di Gesù è un” Mistero della fede”. 

Abilità 

- scoprire il significato dei titoli “cristologici” riferiti a Gesù; 

- riconoscere che Gesù è la Parola attraverso la quale Dio ha continuato a rivelarsi nella 

storia; 

- essere consapevole che la “Risurrezione” è un mistero che coinvolge fede e ragione; 

- riferirsi in modo corretto alle fonti e ai documenti. 

Contenuti UdA 1                                                                                 

- Chi è Gesù per i cristiani 

- Cominciare dalla fine 

- Il Gesù della fede è un mistero 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale ed interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -                  - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti                           

 Tempi   II quadrimestre 

Verifica - Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia –                                          

 

 

 



Modulo 4 – Da Cristo Alla Chiesa 

 

Finalità Condurre gli alunni a conoscere le tappe più importanti della storia della Chiesa, per 

comprendere il significato della sua missione continua nel tempo, la sua particolare e 

profonda unità.   

Competenze - scoprire che il ruolo fondamentale del monachesimo fu quello di tentare una riforma della 

Chiesa; 

saper interpretare e ridefinire un concetto; 

Obiettivi Conoscenze 

 - conoscere i fatti che hanno contribuito a delineare l’identità della Chiesa oggi; 

- conoscere le caratteristiche peculiari dei grandi ordini religiosi;  

- conoscere le linee fondamentali delle religioni cristiane non cattoliche; 

Abilità 

- orientarsi nelle tappe fondamentali della cronologia storica occidentale; 

- identificare i motivi teologico-dottrinali che hanno portato allo scisma d’Oriente e 

d’Occidente;  

- riconoscere che l’azione missionaria del monachesimo contribuì alla diffusione della 

cultura cristiana in Europa. 

Contenuti UdA 1     

- La Chiesa in decadenza                                          UdA2                                                                                                           

-Tra Oriente e Occidente                                         -La Riforma e la Controriforma 

- La Chiesa tra crisi e rinnovamento                          - il Cristianesimo nel mondo 

Strategie 

      ed              

Esperienze 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Brainstorming. 

- Lavori a gruppi e ricerca attiva. 

- Lettura ed interpretazione di alcuni brani biblici. 

- Uso delle fonti (bibliche, extrabibliche, Magistero). 

- Lettura del libro di testo. 

- Schematizzazione dei contenuti. 

- Discussione in classe. 

 Mezzi e 

Strumenti 

- Libro di testo – Testi letterari -                  - Mezzi Multimediali  – Schemi dei contenuti 

- Bibbia -  Magistero e documenti.                           

 Tempi I e II quadrimestre 

Verifica     -  Dialogo guidato – test – questionari – discussioni. 

Implicanze 

con altre 

discipline 

- Italiano – Storia -                                                             
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