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MODULO n° 1: La Bibbia: libro sacro e veicolo culturale 

UNITA’ DIDATTICA TEMPI Obiettivi di Conoscenza 

UD: Introduzione al testo 

sacro. 
2 ore 

Cos’è la Bibbia; la tradizione biblica; i libri; i generi 

letterari; la lingua. 

UD: L’interpretazione 

della Bibbia. 
1 ora 

Un insegnamento da trasmettere; la verità trasmessa; 

Bibbia e cultura. 

UD: La Storia della 

Salvezza. 2 ore 

La relazione tra Dio e l’uomo; un patto d’amore; le 

vicissitudini racchiuse nel grande disegno divino; il 

concetto di provvidenza.  

UD: I racconti simbolici. 

6 ore 

Primo racconto: la Creazione (l’amore gratuito di Dio); 

secondo racconto: la creazione di Adamo ed Eva (il 

culmine del disegno); terzo racconto: il peccato 

originale (la tentazione della ibris e la rottura del patto); 

quarto racconto: Caino e Abele (la rottura dei rapporti 

umani); quinto racconto: il diluvio (un Dio paziente); 

sesto racconto: la torre di Babele (il rischio di sopruso).   



 
 

 
 

 

 

UD: La storia dei 

patriarchi. 

6 ore 

Perché Dio si interessa all’uomo; la storia di Abramo: 

un uomo “fallito”, il patto con Dio, il dono della terra, il 

dono del figlio, Sodoma e Gomorra, il sacrificio del 

figlio; la storia di Isacco; la storia di Giacobbe: i due 

fratelli, il furto della primogenitura, la scala nel cielo, il 

lavoro dallo zio e i matrimoni, i dodici figli, la pace con 

il fratello; la storia di Giuseppe: il figlio prediletto, il 

tradimento dei fratelli, la prigionia in Egitto, 

l’interpretazione dei sogni, la carestia, la contesa e 

riappacificazione con i fratelli. 

UD: Il grande ciclo 

dell’Esodo. 

5 ore 

La storia di Mosè: salvato dalle acque, principe in 

Egitto, la fuga e vita a Madian, la chiamata di Dio, la 

contesa con il faraone, le dieci piaghe, l’uscita 

dall’Egitto, l’apertura del mare; i quarant’anni nel 

deserto: la manna e le quaglie, l’acqua dalla roccia, le 

tavole della legge, il vitello d’oro, l’arca dell’alleanza, 

la tenda del convegno, l’esplorazione di Canaan, il 

rifiuto della Terra.  

UD: la storiografia 

biblica. 

3 ore 

Il libro di Giosuè e la conquista della Terra; il libro dei 

Giudici; il libro di Ruth; i libri di Samuele e dei Re: la 

Monarchia (Saul, Davide, Salomone, i due regni divisi 

di Israele e Giuda); l’esilio a Babilonia; i libri di Esdra 

e Neemia: la ricostruzione della Terra; l’attesa 

messianica.  



 
 

 
 

 

 

MODULO n° 2: La Chiesa delle origini e i Vangeli 

UD: I Vangeli e i testi del 

Nuovo Testamento. 
2 ore 

La grande risposta all’attesa messianica; la figura del 

Cristo; la risurrezione; i Vangeli sinottici, il Vangelo di 

Giovanni; gli altri scritti, veicoli del nuovo stile di vita 

e dell’annuncio cristiano. 

UD: L’origine della 

Chiesa e le prime 

comunità cristiane. 

2 ore 

Il popolo della Nuova Alleanza; la missione 

dell’Annuncio. Struttura della nuova Chiesa; stile di 

vita: agape e preghiera. 

UD: San Paolo. 
1 ora 

Da Damasco a Roma (le lettere alle nascenti comunità 

cristiane). 

UD: Prime dispute. 

1 ora 

Apertura delle comunità; consapevolezza della 

missionarietà; il Concilio di Gerusalemme; 

problematiche varie. 

UD: Il cristianesimo si 

diffonde nell’Impero 

Romano. 

2 ore 

Il messaggio rivoluzionario; le grandi persecuzioni; i 

primi martiri; l’Editto di Milano. 

UD: Le prime eresie (e la 

risposta dei Concili). 1 ora 

Arianesimo; 

Nestorianesimo; 

Pelagianesimo. 

UD: L’espansione 

cristiana in Europa; il 

monachesimo. 2 ore 

Dal crollo dell’Impero Romano fino alla conversione 

dell’Europa orientale. Un nuovo modo di vivere il 

cristianesimo; il monachesimo orientale; san Benedetto 

da Norcia; caratteristiche principali della vita 

monastica. 

 



 
 

 
 

 

 

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; 

- confronto e dibattito su temi di attualità. 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO PER IL MODULO 
 

lavagna; 

lim; 

audiovisivi; 

cartine geografiche e videoproiezioni dei luoghi biblici; 

piattaforme digitali. 

 
Il Docente Prof.ssa 

                                                                                                 Maria Antonini



 
 

 
 

 

 

 


