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MODULO n° 1: I vari tipi di religione 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO TEMPI Obiettivi di apprendimento 

UDA: Riepilogo dell’anno 

precedente. 
2 ore 

Conoscere i requisiti minimi per la trattazione dei moduli successivi. 

UDA: Il mistero religioso. 

4 ore 

La ricerca dell’uomo: il mistero del tremendo e il fascino del sacro. La 

fenomenologia come risposta al sacro. Sacro e profano. Espressioni ed 

esperienze del sacro. Gli elementi fondamentali delle religioni. I 

mediatori. 

UDA: Religioni tribali vs religioni 

rivelate. 
2 ore 

Le religioni antiche (l’uomo che cerca Dio: arte sacra, sacerdoti, luoghi 

di culto) e la nascita del monoteismo (Dio che si rivela all’uomo). 

MODULO n° 2: Le religioni monoteiste 
UDA: L’Ebraismo. 

3 ore 

Che cos’è l’ebraismo; la religione; il legame di Alleanza; la preghiera; 

i mediatori; le grandi feste ebraiche; i testi sacri; l’ebraismo oggi: la 

questione ebraica, le persecuzioni, un popolo disperso nel mondo. 

UDA: L’Islam. 

3  ore 

La religione musulmana; storia di Muhammad; la sottomissione a Dio; 

la comunità religiosa; le credenze principali: i 5 pilastri, la Jihad, i 

profeti; i mediatori; il libro sacro; il calendario, il luogo di culto.  

UDA: Comparazione a tre colonne 

delle religioni monoteistiche. 
1 ora 

Mappa concettuale delle differenze e similarità tra le tre religioni. 

UDA: I calendari e le tradizioni. 1 ora Descrizioni delle similitudini e differenze tra i tre calendari utilizzati. 

UDA: Il matrimonio. 1 ora I riti e le tradizioni sponsali. 



 
 

 
 

 

 

MODULO n° 3: Le religioni orientali 
UDA: Le religioni oggi. 

1 ora 
La mappa geografica e sociologica  delle religioni nel mondo. 

 

UDA: Induismo. 

3 ore 

Le caratteristiche culturali fondamentali; le divinità principali; la 

reincarnazione; la divisione socio-culturale: le caste; la vita morale; i 

luoghi sacri; i simboli del culto; i libri sacri. Dossier: la vita induista, la 

donna.  

UDA: Buddhismo. 

3 ore 

Le caratteristiche culturali fondamentali; le origini e il fondatore 

(Siddharta Gautama); l’espansione e le correnti principali; la dottrina; 

le quattro nobili verità; il concetto di nirvana; il culto; l’idea della 

morte.  

UDA: Le mie nuove conoscenze. 
3 ore 

Ripasso generale delle religioni affrontate; mappa concettuale e lavoro 

di gruppo con tecnologie digitali.  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE      
    
Si segue prevalentemente un metodo di tipo esperienziale-induttivo, stimolando un maggiore coinvolgimento degli 

studenti. 

Principali tecniche di insegnamento: 

- relazioni su obiettivi specifici, a coppia od in gruppo; 

- flipped classroom; 

- lettura di un lavoro personale e autovalutazione; 

- risposte personali o di gruppo a domande scritte; 

- brainstorming; 

- utilizzo di brevi video inerenti ai temi trattati; 

- utilizzo di presentazioni power point ideati sia dal professore sia dalla classe; 

- cooperative learning (nel rispetto delle normative vigenti per COVID-19); 

- elaborazione scritta su tre o più tematiche; 

- brevi lezioni frontali; 

- verifiche con modalità ludiche (cruciverba, quiz…); 



 
 

 
 

 

 

- confronto e dibattito su temi di attualità. 

 

 
STRUMENTI DI LAVORO PER IL MODULO 

 
 a) libro di testo; 

 b) lavagna; 

 c) lim; 

 d) audiovisivi; 

 e) fotografie; 

  f) piattaforme digitali; 

 g) libretti integrativi. 

 
 
 
 

Il Docente  
Prof.ssa  Maria Antonini



 
 

 
 

 

 

 


