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TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

1. La nascita della Chiesa Conoscere le tappe che hanno segnato l’origine 
e lo sviluppo delle prime comunità cristiane 

Conoscere personaggi ed avvenimenti legati alla 
vita delle prime comunità cristiane 

Ritrovare nel testo degli Atti degli 
Apostoli informazioni sulla vita delle 
comunità cristiane  

2. Le persecuzioni romane 
contro i Cristiani 

Descrivere la vita delle prime comunità cristiane 
con particolare riferimento alla diffusione del 
cristianesimo nel mondo romano    

Conoscere le cause e le principali conseguenze 
delle persecuzioni romane contro i cristiani 

Conoscere la vita e le opere di alcuni 
dei principali martiri cristiani 

3. La vita della Chiesa 
dopo l’anno mille 

Conoscere le principali cause e gli sviluppi 
storico-religiosi che hanno portato alle principali 
divisioni della cristianità 

Conoscere gli avvenimenti che hanno 
caratterizzato la Chiesa all’inizio dell’anno mille 
Conoscere le caratteristiche delle principali 
confessioni cristiane con particolare riferimento a 
cattolici, ortodossi, protestanti e anglicani 
 

Scoprire analogie e differenze tra le 
varie confessioni cristiane 

4. Il Cristianesimo e le 
grandi religioni mondiali 

Leggere ed interpretare i principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli 

Individuare gli elementi fondamentali delle 
principali religioni monoteiste e politeiste, 
mettendole in parallelo con quelli della religione 
cristiana 
 

Realizzare ipertesti e prodotti 
multimediali sulle varie religioni 
mondiali 

COMPETENZE FINALI 
Saper ricostruire le principali tappe della storia ebraica attraverso le figure di alcuni dei principali personaggi biblici, in particolare re e profeti. 
Operare confronti tra gli elementi fondamentali delle principali religioni, antiche e attuali. 
Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente storico – geografico - sociale in cui è vissuto Gesù, discriminando tra fonti storiche pagane e cristiane. 
Conoscere come i primi cristiani vivevano nella dimensione comunitaria l’annuncio del Vangelo e comprendere il senso della testimonianza dei martiri cristiani. 
Conoscere gli avvenimenti storici che portarono alla diffusione del Cristianesimo e le incomprensioni che nel corso dei secoli contribuirono a creare le ancora attuali 
separazioni della Chiesa. 
Conoscere gli elementi costitutivi delle grandi religioni mondiali ed operare semplici confronti con la dottrina cristiana. 

 


