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collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano 
di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; 
ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano 

Competenze universale con le culture particolari; 
confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato 
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra 
senso del limite, bisoQno di salvezza e desiderio di trascendenza; 
Unità 13 L'età antica: L'origine del cristianesimo; La nascita della Chiesa; Paolo di 
Tarso; Le persecuzioni; Le eresie e i .concili. Unità 14 Il Medioevo: L'Europa 
cristiana; I conflitti; Movimenti di riforma. Unità 15 L'età moderna: La Riforma 
protestante; La diffusione della Riforma; La Riforma cattolica; I sacramenti; Una 

Contenuti Chiesa missionaria. Unità 16 L'età contemporanea: Dal Vaticano I alla Rerum
Novarum; La Chiesa di fronte al socialismo e al modernismo; La Chiesa di fronte 
ai totalitarismi; La Chiesa in dialogo con il mondo; Credenti in dialogo. 
Film Ultimo sogno. Il film è utilizzato per aiutare nella riflessione sulle domande di 
senso. Il film aiuta a riflettere sul rapporto tra figli e genitori; aiuta a interrogarsi su 
cosa lasciamo in questo mondo e sul futuro che voQliamo costruire. 

Metodologie Lezione frontale Lezione partecipata - Discussione guidata - Materiale
multimediale sia in presenza che in DaD 
Modalità: Osservazione rispetto all'impegno, l'attenzione e la partecipazione. 

Criteri di valutazione e Lavoro in classe. Compiti da svolgere a casa. Discussione guidata. 
modalità di verifica Criteri: Si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul PTOF di Istituto e 

la griglia concordata nel dipartimento di materia. Griglia di valutazione delle 
competenze concordata dal nostro istituto per la DAD e la DIO. 

Testi, Materiali/strumenti Libro di testo sia cartaceo che ebook - Materiale multimediale - Bibbia utilizzati 
Modalità di recupero Eventuali necessità di recupero svolte in itinere 
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