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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
ATTESA 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

  
 
Il cammino dell’uomo.  
 
 
 

 
 
Comprendere, attraverso i   
racconti biblici delle origini,    
che il mondo è opera di Dio,       
affidato alla responsabilità   
dell'uomo. 

- Porsi “grandi” domande e     
cercare le risposte. 
- Conoscere miti e leggende     
sull’origine del mondo e    
dell’uomo. 
- Conoscere le principali teorie     
scientifiche e il racconto    
biblico della creazione e    
saperle porre a confronto.  
- Scoprire il posto ed il ruolo       
dell’uomo nel creato. 

 
La Bibbia.  
 

 
Comprendere, attraverso i   
racconti biblici delle origini,    
che il mondo è opera di Dio,       
affidato alla responsabilità   
dell'uomo. 

- Conoscere, a grandi linee,     
l’origine, la struttura e il     
linguaggio della Bibbia. 
- Comprendere che la Bibbia     
rappresenta, per i cristiani, la     
Parola d’amore di Dio per     
l’uomo. 

  
Una storia di Alleanza.  
 
 
 
 
 
 

 
Ricostruire le principali tappe    
della storia della salvezza,    
anche attraverso figure   
significative. 

- Conoscere fatti, eventi e     
personaggi dell’Antico  
Testamento. 
- Individuare e riconoscere in     
essi alcune tappe della storia     
della Salvezza. 

 
Il compimento della    

promessa.  
 
 
 
 

 
Cogliere, attraverso alcune   
pagine evangeliche, come   
Gesù viene incontro alle attese     
di perdono e di pace, di      
giustizia e di vita eterna. 

- Conoscere le profezie    
messianiche sulla venuta di un     
Salvatore. 
- Scoprire il Natale come     
momento in cui la promessa di      
Dio si compie. 

  
 
La Pasqua di Gesù. 

 
 

 
 
Rilevare la continuità e la     
novità della Pasqua cristiana    
rispetto alla Pasqua ebraica. 

- Conoscere l’origine della    
Pasqua ebraica. 
- Comprendere il significato    
della Pasqua cristiana. 
- Saper confrontare il    
significato della Pasqua   
ebraica con quello della    
Pasqua cristiana. 



 

 

                                       V E R I F I C A 

 
Durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento si effettueranno delle verifiche in itinere 

e al termine delle stesse verranno somministrate delle verifiche sommative, formulate nel 
rispetto del livello di maturazione di  ogni classe. 

Nelle classi prime e seconde, le verifiche avranno carattere orale e pittorico-grafico, e 

consisteranno in ultimazione di schede, semplici esercitazioni sul quaderno o sul libro. Per 
le classi terze, quarte e quinte, oltre alle sopra citate prove orali, si proporranno schede e 

questionari a livello individuale, accompagnati dall’osservazione costante di interesse, 
attenzione e grado di conoscenza. 

 

                                                 VALUTAZIONE 
 
Nell’osservazione valutativa, anche per quest’anno scolastico verranno utilizzate le voci          

della valutazione (giudizio sintetico) stabiliti dalla norma C. M. del 7 agosto 1996 n. 491:               
Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Insufficiente. 


