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Ambito 1: Il popolo della Nuova Alleanza 

 Unità 1: Gesù consegna il Testimone ai discepoli 

 Unità 2: L’annuncio del Vangelo oltre i confini di Israele 

 Unità 3: L’era dei martiri fino a Costantino 

 Unità 4: L’era dei Concili 

SAPERE 

 come e quando nasce la Chiesa 

 chi sono i protagonisti 

 quale rapporto esiste tra la prima comunità cristiana e l’Ebraismo 

 le vicende di Pietro e di Paolo 

 come avviene la diffusione del cristianesimo tra Ebrei e pagani 

 l’organizzazione delle comunità cristiane 

 gli Atti degli Apostoli e le Lettere apostoliche nel Nuovo Testamento 

 l’incontro-scontro con la civiltà romana 

 le prime persecuzioni 

 i martiri 

 Costantino e la libertà di culto 

 cosa sono le eresie 

 i primi Concili Ecumenici 

 in un impero spaccato a metà la Chiesa unita di fronte alle invasioni barbariche 

SAPER FARE 

 capire che la chiesa non è un’invenzione umana,ma è un progetto di Dio che si realizza nel mondo 

avendo Dio come protagonista insieme all’uomo 

 approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana 

che,nella prospettiva dell’evento pasquale (passione,morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio 

di Dio fatto uomo, il Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo 

 comprendere che la Chiesa è una realtà aperta a tutti, senza alcuna distinzione, perché così l’ha 

voluta Gesù Cristo, il Figlio di Dio. 

 conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 

Dio,universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri; rapportare tale realtà alla fede cattolica 

che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo 

 cogliere le cause dell’espansione del Cristianesimo in ogni ambiente e in ogni ceto sociale 

 individuare le motivazioni che spinsero alla persecuzione contro i cristiani (dai primi secoli fino 

ad oggi) 

 riflettere criticamente sul rapporto tra Chiesa e potere politico 

 capire che la Chiesa è formata da tante persone,con comportamenti e modi di pensare spesso 

differenti e contrastanti 

 cominciare a distinguere i principi fondamentali della fede senza i quali non si può parlare di 

Cristianesimo 

 riconoscere che se la Chiesa non ha la dimensione dell’amore-carità, tradisce la stessa sua essenza. 

SAPER ESSERE 

 cosciente del ruolo dei cristiani nella chiesa e nel mondo 

 disponibili e accoglienti verso l’”altro”, il “diverso”(chi, cioè, per motivi di razza, credo 

religioso,modo di pensare, colore della pelle, modo di vestirsi, ecc. è differente da noi) 

 attento alle difficoltà di chi incontro, amico di chi,anche in classe, viene isolato o preso in giro 

 capaci di “dialogo” come importantissimo strumento di confronto e unità. 

 

Ambito 2: La cristianizzazione e la formazione dell’Europa 

 Unità 1: Il Monachesimo e la diffusione del Cristianesimo 

 Unità 2: Frattura dell’unità e nuove risorse  

SAPERE 



 l’origine del Monachesimo 

 san Benedetto e il Monachesimo in Occidente 

 problemi tra Roma e Costantinopoli 

 l’avvento dell’Islam 

 la cultura greca, romana e cristiana “salvata”dai monaci 

 il grande scisma tra la Chiesa Occidentale e la Chiesa orientale 

 le Crociate 

 san Francesco d’Assisi 

 gli ordini mendicanti 

SAPER FARE 

 scoprire che la Chiesa, in ogni tempo, non è costituita solo dal Papa, dai vescovi e dai preti,ma da 

tanti cristiani, uomini e donne, che vivono quotidianamente con impegno, coraggio e generosità il 

loro essere discepoli di Gesù 

 apprezzare il prezioso contributo del Cristianesimo nella conservazione del patrimonio della 

cultura greco-romana e nella formazione di una civiltà “europea” 

 comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa 

 comprendere criticamente i veri motivi che portarono allo scisma del 1054 e le cause che 

provocarono le Crociate 

 dare il giusto valore nella storia alla presenza e all’azione di grandi santi e degli ordini religiosi 

daloro fondati 

 riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa 

 focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni 

SAPER ESSERE 

 coraggiosi costruttori di un mondo di giustizia e di pace 

 promotori di valori quali l’amore, il perdono, la comprensione, il rispetto, la solidarietà e la 

mitezza 

 

Ambito 3: Nascita del mondo moderno e universalità della Chiesa 

 Unità 1: L’era delle scoperte e delle riforme 

 Unità 2: Il Cristianesimo nel mondo, tra rivoluzioni e totalitarismi 

 Unità 3: Una nuova primavera della Chiesa 

SAPERE 

 difficoltà e problemi interni nella Chiesa tra fine Medio Evo e Rinascimento 

 la Riforma protestante 

 il concilio di Trento e l’azione di riforma interna della Chiesa cattolica 

 il contrasto tra chiesa e Scienza 

 la Chiesa nella Rivoluzione Francese 

 la chiesa e il sociale 

 la Cristianità duramente provata nel XX secolo da totalitarismi, guerre e stermini 

 conoscere la persecuzione contro gli ebrei e la Shoàh 

 conoscere l’impegno della Chiesa a favore dei nostri fratelli Ebrei durante la Shoàh 

 il concilio Vaticano II 

 i Papi contemporanei 

 le grandi personalità cristiane del XX secolo 

SAPER FARE 

 valutare il comportamento della Chiesa di quel periodo 

 comprendere il significato di inculturazione della fede 

 confrontare la prospettiva della fede cristiana e  i risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e del mondo 



 giudicare obiettivamente i principi della Rivoluzione Francese e dell’Illuminismo e confrontarli 

con i valori cristiani 

 cominciare ad affrontare i problemi sociali nell’ottica del Vangelo 

 processare i totalitarismi portatori di principi disumanizzanti e di violenza e distruzione 

 cogliere le novità del Concilio Vaticano II per la Chiesa e anche le difficoltà per realizzarle 

 conoscere e valorizzare la figura del Papa,attraverso la testimonianza degli straordinari 

Pontefici contemporanei 

 comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa 

 conoscere e valorizzare le figure di coloro che hanno illuminato, con la loro santità, la vita della 

chiesa in questi ultimi due secoli 

SAPER ESSERE 

 contrari a ogni forma di razzismo e di discriminazione, negazioni della dignità di ogni essere 

umano 

 contrari ad ogni forma di violenza, di odio razziale, di ghettizzazione, e impegnarsi con tutte le 

forze per difendere i più deboli ed oppressi,diffondendo una cultura di fratellanza universale e di 

solidarietà 

 capaci di rispettare i simboli religiosi, le celebrazioni liturgiche ed i sacramenti della Chiesa 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

 

Metodi 

- Lezione frontale, guidata ed elaborazione di mappe concettuali 

- Ricerca e catalogazione del materiale acquisito 

- Conversazione/discussione 

- Didattica laboratoriale 

- Giochi di simulazione e di ruolo 

- Utilizzo della LIM 

 

Soluzioni organizzative 

 

- Consegna dell’impegno e schede di sintesi da compilare 

- Utilizzo di materiali per l’approfondimento 

- Elaborato pratico individuale e/o di gruppo 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 

 

Storia, Ed. artistica, Italiano, Geografia, Scienze, Educazione musicale. 

 

 

CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 

 

 

Verifica degli Obiettivi Formativi 

 

Autovalutazioni, questionari, verifiche scritte/orali in itinere, narrazioni, commenti, 

elaborati grafico-manuali. 

 



 

Valutazione delle competenze 
 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti         (Suff) 

2. Discreta conoscenza dei contenuti con sufficiente capacità di rielaborazione        (Discreto) 

3. Buona conoscenza, esposizione corretta dei contenuti, padronanza delle abilità acquisite  

(Buono) 

4. Conoscenza approfondita, esposizione pertinente dei contenuti, padronanza delle abilità 

acquisite e correlazione con saperi interdisciplinari   (Distinto)    (Ottimo) 

 

Jesi, 13 ottobre 2018  

 

I docenti 

Prof. a Patrizia Ferretti 

Prof. Michela Cerasa 
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