
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 
Disciplina: Religione 

Titolo: dall’Antica alla Nuova 

Alleanza 

Docente: Giovanni Mattia  

 Dati identificativi 
Anno scolastico 2019/2020 
Scuola secondaria di I grado I.C. NETTUNO IV 
Destinatari:   classe I                                                

Prerequisiti iniziali   
• Abilità: uso pratico del testo biblico.   
• Conoscenze: saper riconoscere la Bibbia quale libro sacro dei cristiani. 

 

Articolazione 

apprendimenti 

 

 

Contenuti disciplinari 
• La Bibbia: struttura e 

caratteristiche principali. 
• La storia del popolo 

ebraico (tappe principali). 
• Il Nuovo Testamento. 
• La figura storica di Gesù. 
• La figura messianica di 

Gesù. 
• Riconoscere il linguaggio 

espressivo della fede.  
 
Obiettivi Formativi Disciplinari 

• Comprendere la religione 
ebraica quale radice della 
religione cristiana. 

• Conoscere la struttura e le 
caratteristiche principali 
del testo biblico. 

• Conoscere le principali 
tappe storiche dell’ebrai-
smo. 

• Conoscere Gesù di 
Nazareth come 
personaggio storico ed il 
suo messaggio di Salvezza. 

 
 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Conoscenze 
 

• Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraica 
(rivelazione, profezia, alleanza, 
salvezza). 

• Conoscere il testo biblico come 
documento storico-culturale e 
Parola di Dio. 

• Conoscere le tappe fondamentali 
della storia del popolo ebraico 
contenute nella Bibbia. 

• Conoscere la figura di Gesù nella 
sua storicità e nella sua rivelazione 
come Figlio di Dio. 

• Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte.  
 

Abilità 
 

• Utilizzare in modo corretto il testo 
biblico. 

• Indicare struttura e caratteristiche 
principali della Bibbia. 

• Ricostruire in uno schema le tappe 
della storia di Israele. 

• Identificare i tratti fondamentali 
della figura di Gesù. 

 
 



 

Mediazione 

didattica 

Metodi utilizzati con riferimento ai diversi stili di apprendimento : 
funzionale comunicativo, apprendimento cooperativo e/o coppie di aiuto, 
lezione frontale. 
Soluzioni organizzative: lavoro individuale, gruppo classe, gruppi di livello.
  
Indicazione dettagliata dei tempi di attuazione: secondo quadrimestre. 

 
 

 

Controllo degli 

apprendimenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SU CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
Verifica di: 
1)   conoscenza degli argomenti trattati 
2)   esposizione orale 
3)   riferimento corretto alle fonti bibliche e/o ai documenti 
4)   comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 

- Tipi e numero di prove previste:  un elaborato scritto (questionario o 
prova semistrutturata) e una prova orale (quantità minima prevista). 

 
 

 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE 
E MODALITÀ DI VERIFICA: 
 
Verifiche e valutazione: Saranno effettuate prove oggettive e soggettive 
intermedie o al termine di ciascuna U.A. per accertare il conseguimento degli 
obiettivi descritti. La valutazione intermedia e finale al termine di ogni 
quadrimestre sarà espressa con un giudizio, secondo la normativa vigente. 
      
Verifica metodologica - modalità di registrazione dei dati 

(Valutazione sulla produttività degli alunni, sul conseguimento degli 
obiettivi prefissati e sulla competenza nell’uso del materiale) 
1. Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
2. Autonomia  
3. Interazione con la classe e socializzazione 
4. Partecipazione ed impegno  

 
 

 
 
 
 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 
Disciplina: Religione 
Titolo: Religiosità e religione 
Docente: Giovanni Mattia 

 Dati identificativi 

Anno scolastico 2019/2020 
Scuola Secondaria di I Grado – NETTUNO IV 
Destinatari :   classe I                                               

Prerequisiti iniziali   
• Abilità: individuare le diversità presenti nelle varie culture e religioni. 
• Conoscenze: saper distinguere le religioni monoteiste e politeiste 

 
 

Articolazione 
apprendimenti 

 

Contenuti disciplinari 
• Il senso religioso 

presente nell’uomo. 
• Le origini del fenomeno 

religioso. 
• Le religioni 

mesopotamiche 
• La religione egizia. 
• La religione greca. 
• La religione romana. 
• Le religioni oggi. 
 

Obiettivi Formativi 
Disciplinari 

• Collocare nella sfera del 
“religioso” alcuni 
atteggiamenti e 
comportamenti legati a 
culture diverse. 

• Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.) individuarne le 
tracce presenti nella 
storia umana imparando 
ad apprezzarli dal punto 
di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 
 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

• Saper cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue esperienze, 
tracce di una ricerca religiosa. 

• Conoscere alcuni comportamenti 
religiosi dell’uomo primitivo e le 
tappe significative del suo sviluppo 
evolutivo sociale, culturale e 
religioso.  

• Conoscere l’aspetto religioso 
presente in alcune grandi civiltà 
antiche. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Prendere dimestichezza con alcuni 
termini di un vocabolario 
“specifico”. Saper cogliere 
l’intreccio tra la dimensione religiosa 
e culturale. 

• Evidenziare gli elementi specifici 
della dottrina, del culto e dell’etica 
delle religioni antiche. 

• Distinguere e classificare le religioni 
studiate. 

• Schematizzare gli aspetti rilevanti 
presenti nelle religioni. 

 



 
Mediazione 
didattica 

Metodi utilizzati con riferimento ai diversi stili di apprendimento : 
funzionale comunicativo, apprendimento cooperativo e/o coppie di aiuto, 
lezione frontale. 
Soluzioni organizzative: lavoro individuale, gruppo classe, gruppi di livello.
  
 
Indicazione dettagliata dei tempi di attuazione: primo quadrimestre. 

 

 

Controllo degli 
apprendimenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  SU CONOSCENZE E ABILITÀ 
 

Verifica di: 
 
1)    conoscenza degli argomenti trattati 
2)    esposizione orale 
3)    riferimento corretto alle fonti bibliche e/o ai documenti 
4)    comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 
    
     tipi e numero di prove previste:  un elaborato scritto (questionario o prova 
semistrutturata) e una prova orale (quantità minima prevista). 
 

 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE 
E MODALITÀ DI VERIFICA: 
 
 
Verifiche e valutazione: Saranno effettuate prove oggettive e soggettive 
intermedie o al termine di ciascuna U.A. per accertare il conseguimento degli 
obiettivi descritti. La valutazione delle prove intermedie e la valutazione finale 
al termine di ogni quadrimestre sarà espressa con un giudizio, secondo la 
normativa vigente. 

 
verifica metodologica  

1. Valutazione sulla produttività degli alunni, sul conseguimento degli 
obiettivi prefissati e sulla competenza nell’uso del materiale 

 
• Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
• Autonomia  
• Interazione con la classe e socializzazione 
• Partecipazione ed impegno 



 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 
Disciplina: Religione 
Titolo: Le origini della Chiesa  
Docente: Giovanni Mattia  
 

 Dati identificativi 
Anno scolastico 2019/2020 
Destinatari :   classe 2     
 Scuola Secondaria di I Grado –I.C. 
NETTUNO IV 

Prerequisiti iniziali   
• Abilità: saper utilizzare con correttezza il testo biblico.   

• Conoscenze: l’evento della Resurrezione quale fondamento della fede cristiana. 

 

Articolazione 
apprendimenti 

 

Contenuti disciplinari 
• L’evoluzione storica della 

famiglia. 
• La nascita delle prime 

comunità cristiane. 
• Le religioni abramitiche.  
• Valore storico dei Vangeli. 
• L’organizzazione della 

Chiesa. 
• Paolo, l’apostolo delle genti. 
• Il cristianesimo e l’Impero 

Romano. 
• Le prime eresie. 
• Il Monachesimo. 
• La cristianizzazione 

dell’Europa. 
 

Obiettivi Formativi Disciplinari 
 

• Promuovere una maggiore 
conoscenza della propria 
identità personale attraverso 
la dimensione comunitaria e 
relazionale. 

 
• Comprendere la funzione di 

unificazione religiosa e 
culturale esercitata dal 
cristianesimo e dalla Chiesa 
nel corso della storia. 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 
 
• Conoscere le principali tappe del 

cammino storico della Chiesa dalle 
origini alla fine del Medio Evo. 

• Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede cristiana e 
confrontarle con quelle di altre 
religioni.  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Saper individuare nella fondazione 
della chiesa una tappa della storia 
della salvezza. 
 

• Saper evidenziare il contributo del 
cristianesimo nella formazione e nello 
sviluppo della cultura europea. 

 
• Saper riconoscere come il messaggio 

evangelico abbia ispirato scelte di vita 
fraterna, di carità e riconciliazione 
nella storia dell’Europa. 

 
• Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti, ecc.) 
individuarne le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad apprezzarli dal 



punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 
 

 
 
 

 
Mediazione 
didattica 

Metodi utilizzati con riferimento ai diversi stili di apprendimento: 
funzionale comunicativo, apprendimento cooperativo e/o coppie di aiuto, 
lezione frontale. 
 
Soluzioni organizzative: lavoro individuale, gruppo classe, gruppi di livello.
  
 
Indicazione dettagliata dei tempi di attuazione: primo quadrimestre. 

 
 
Controllo degli 
apprendimenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SU CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
Verifica di:  
1)   conoscenza degli argomenti trattati 
2)   esposizione orale 
3)   riferimento corretto alle fonti bibliche e/o ai documenti 
4)   comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 

- Tipi e numero di prove previste:  un elaborato scritto (questionario o 
prova semistrutturata) e una prova orale (quantità minima prevista). 

 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE 
E MODALITÀ DI VERIFICA: 
Verifiche e valutazione: Saranno effettuate prove oggettive e soggettive 
intermedie o al termine di ciascuna U.A. per accertare il conseguimento degli 
obiettivi descritti. La valutazione intermedia e finale al termine di ogni 
quadrimestre sarà espressa con un giudizio, secondo la normativa vigente. 
 
   Verifica metodologica  

(Valutazione sulla produttività degli alunni, sul conseguimento degli 
obiettivi prefissati e sulla competenza nell’uso del materiale) 

 
• Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
• Autonomia  
• Interazione con la classe e socializzazione 



• Partecipazione ed impegno  
 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 
Disciplina: Religione 
Titolo: la Chiesa nella società Moderna e 
Contemporanea. 
Docente: Giovanni Mattia 
 

 Dati identificativi 
Anno scolastico 2019/2020 
Scuola Secondaria di I Grado – I.C. 
NETTUNO IV 
Destinatari:  classe 2                                        

Prerequisiti iniziali   
• Abilità: saper individuare il ruolo della Chiesa nella società. 
• Conoscenze: le origini storiche della Chiesa. 

 

Articolazione 
apprendimenti 

 

Obiettivi Formativi 
Disciplinari 

 
• Approfondire il senso 

della comunità umana nei 
diversi gruppi sociali. 

• Assimilare il significato 
di Chiesa quale mezzo 
per incontrare Cristo. 

• Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee dalle 
origini all’età moderna. 

• Comprendere il 
significato principale 
delle cerimonie 
liturgiche. 
 

• Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, dalle origini 
all’età moderna. 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

• Conoscere le principali tappe 
storiche della Chiesa nell’Epoca 
Moderna con particolare riferimento 
ai motivi storico-religiosi che hanno 
portato alla Riforma Protestante e a 
quella Cattolica.  

• Conoscere i principali elementi che 
hanno caratterizzato lo svolgimento 
del Concilio Vaticano II e i maggiori 
insegnamenti emersi in esso. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali 
ed i significati legati alla 
celebrazione dei sacramenti. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Saper riconoscere il valore di segno 
dei Sacramenti e saperli collegare al 
loro specifico significato salvifico. 

• Ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della chiesa 
e confrontarli con le vicende della 
storia civile. 

• Riconoscere i principali fattori che 
nel post Concilio hanno 
caratterizzato l’impegno della Chiesa 
per la pace, la giustizia e il dialogo 
ecumenico. 

 



 
Mediazione 
didattica 

Metodi utilizzati con riferimento ai diversi stili di apprendimento: 
funzionale comunicativo, apprendimento cooperativo e/o coppie di aiuto, 
lezione frontale. 
 
Soluzioni organizzative: lavoro individuale, gruppo classe, gruppi di livello
  
Indicazione dettagliata dei tempi di attuazione: secondo quadrimestre. 

 
 
Controllo degli 
apprendimenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SU CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
Verifica di:  
 
1)   conoscenza degli argomenti trattati 
2)   esposizione orale 
3)   riferimento corretto alle fonti bibliche e/o ai documenti 
4)   comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 

Tipi e numero di prove previste:  un elaborato scritto (questionario o 
prova semistrutturata) e una prova orale (quantità minima prevista). 
 

 
 

 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE 
E MODALITÀ DI VERIFICA: 
Verifiche e valutazione: saranno effettuate prove oggettive e soggettive 
intermedie e/o al termine di ciascuna U.A. per accertare il conseguimento 
degli obiettivi descritti. La valutazione intermedia e finale al termine di ogni 
quadrimestre sarà espressa con un giudizio, secondo la normativa vigente. 

 
     Verifica metodologica  

1. Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
2. Autonomia  
3. Interazione con la classe e socializzazione 
4. Partecipazione ed impegno  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 
Disciplina: Religione 
Titolo: Religioni in dialogo 
Docente: Giovanni Mattia  

 Dati identificativi 
Anno scolastico 2019/2020 
Scuola Secondaria di I Grado –I.C. 
NETTUNO IV 
Destinatari:   classe 3                                                

Prerequisiti iniziali: 
• Abilità: Individuare e riconoscere le diversità presenti nelle varie culture e religioni.  
• Conoscenze: Distinguere i criteri costitutivi delle religioni rivelate e naturali. 

 

 

Articolazione 
apprendimenti 

 
 
 

 
Contenuti disciplinari 

 
• L’esperienza della fede 
• Le culture in dialogo  
• La scelta dei valori e i 

valori cristiani  
 

 
Obiettivi Formativi 

Disciplinari 
 

• Valorizzare l’esperienza 
personale, sociale, 
culturale e religiosa 
dell’alunno.  
 

• Sradicare eventuali 
atteggiamenti di 
pregiudizio e 
d’intolleranza 

• Saper interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo  

• Cogliere i bisogni 
esistenziali e spirituali 
dell’uomo. 
 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
• Riconoscere i bisogni esistenziali e 

spirituali dell’uomo 
contemporaneo. 

• La fede, esperienza di un rapporto 
tra Dio e l’uomo: analisi del 
fenomeno. 

• Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine.  

• Confrontarsi con la proposta di vita 
come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero 
e responsabile.  

 
Traguardo per lo sviluppo delle 
competenze 

• Riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), individuarne le tracce presenti 
in ambito locale, italiano, europeo e 
nel mondo, apprezzandoli dal punto 
di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

• Riconoscere le dimensioni proprie 
dell’esperienza di fede. 

• Saper individuare le caratteristiche 
specifiche delle principali religioni 
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non cristiane attualmente diffuse 
nel mondo. 

• Saper individuare l’originalità 
della proposta cristiana rispetto in 
un contesto di pluralismo culturale 
e religioso.  

 
 
 
 
Mediazione 
didattica 

 

Metodi utilizzati con riferimento ai diversi stili di apprendimento: 
funzionale comunicativo, apprendimento cooperativo e/o coppie di aiuto, 
lezione frontale. 
 
Soluzioni organizzative: lavoro individuale, gruppo classe, gruppi di 
livello.  
 
Indicazione dettagliata dei tempi di attuazione: primo quadrimestre. 
 
 

 
 
Controllo degli 
apprendimenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SU CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
Verifica di:  
1)   conoscenza degli argomenti trattati 
2)   esposizione orale 
3)   riferimento corretto alle fonti bibliche e/o ai documenti 
4)   comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 
 

- Tipi e numero di prove previste: un elaborato scritto (questionario 
o prova semistrutturata) e una prova orale (quantità minima 
prevista). 

 
 
 
 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE 
E MODALITÀ DI VERIFICA: 
 
Verifiche e valutazione: Saranno effettuate prove oggettive e soggettive 
intermedie o al termine di ciascuna U.A. per accertare il conseguimento 
degli obiettivi descritti. La valutazione intermedia e finale, al termine di ogni 
quadrimestre, sarà espressa con un giudizio, secondo la normativa vigente. 
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Verifica metodologica:  
• Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
• Autonomia  
• Interazione con la classe e socializzazione 
• Partecipazione ed impegno  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 
Disciplina: Religione 
Titolo: La realizzazione della persona umana 
Docente: Giovanni Mattia 

 Dati identificativi 
 Anno scolastico 2019/2020 
Scuola Secondaria di I Grado – I.C. 
NETTUNO IV 
Destinatari:   classe 3                                                

Prerequisiti iniziali   
• Abilità: Considerare la persona umana come essere libero e responsabile.  
• Conoscenze: Conoscere i principali diritti e doveri della persona umana.  

 

 

Articolazione 
apprendimenti 

 
 

 
Contenuti disciplinari 

• La dignità della persona 
umana 

• Libertà e coscienza morale 
• La Legge interpretata da 

Cristo  
• Le religioni orientali 
• Credenti in dialogo  
• Scienza e fede a confronto 
• Religione, quotidianità e 

futuro 
 
Obiettivi Formativi Disciplinari 

 
• Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

• La responsabilità 
dell’uomo nei confronti di 
se stesso, dei suoi simili e 
del creato. 

• Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i 
risultati della scienza come 
lettura distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 

• Individuare gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di 
altre religioni. 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
• Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della chiesa, 
realtà, voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo 

• Riconoscere il rapporto 
complementare tra scienza e fede.  

• Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza 
come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo.  

• Essere cristiani nel del terzo 
millennio: famiglia, coppia, lavoro, 
pace… 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  
 

 Cogliere le implicazioni etiche della 
fede cristiana e renderle oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili.  

 Iniziare a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e imparare 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo 
circonda  
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 Saper mettere in relazione le 
spiegazioni religiose e quelle 
scientifiche relative al mondo e alla 
vita. 

 Riconoscere le linee 
dell’insegnamento cristiano sui 
rapporti interpersonali, 
sull’affettività, sulla sessualità.  

 
 
 
Mediazione 
didattica 

Metodi utilizzati con riferimento ai diversi stili di apprendimento : funzionale 
comunicativo, apprendimento cooperativo e/o coppie di aiuto, lezione frontale. 
Soluzioni organizzative: lavoro individuale, gruppo classe, gruppi di livello.
  
Indicazione dettagliata dei tempi di attuazione: secondo quadrimestre. 
 
 

 
 
Controllo degli 
apprendimenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SU CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
Verifica di:  
1)   conoscenza degli argomenti trattati 
2)   esposizione orale 
3)   riferimento corretto alle fonti bibliche e/o ai documenti 
4)   comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 
Tipi e numero di prove previste:  una prova scritta semistrutturata  e una prova 
orale (quantità minima prevista). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE 
E MODALITÀ DI VERIFICA: 
 
Verifiche e valutazione: Saranno effettuate prove oggettive e soggettive 
intermedie o al termine di ciascuna U.A. per accertare il conseguimento degli 
obiettivi descritti. La valutazione intermedia e finale, al termine di ogni 
quadrimestre, sarà espressa con un giudizio, secondo la normativa vigente. 
 
Verifica metodologica: 
 

• Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
• Autonomia  
• Interazione con la classe e socializzazione 
• Partecipazione ed impegno  
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