
Creazione e diluvio nella Bibbia e nel Corano
Tra amore, peccato e misericordia

L’unita di apprendimento si riferisce ad un’attività svolta con tutti gli alunni della classe, sia quelli
avvalentesi sia quelli che avevano scelto un’attività alternativa, in collaborazione con la docente
incaricata di svolgere tale attività, che era anche la docente di italiano, storia e geografia.
La classe, molto problematica, contava quasi esclusivamente alunni stranieri di diverse nazionalità,
culture e religioni, seppure con una maggioranza significativa di alunni musulmani.
Visto che in epica la docente doveva affrontare il tema della creazione, abbiamo pensato di farlo a
partire da due motivi ricorrenti nella letteratura epica, creazione e diluvio universale appunto, e di
permettere ai ragazzi di accostarsi direttamente ad alcuni testi, che pur appartenendo anche alla
letteratura della propria religione, in realtà non avevano mai avuto modo di leggere e talvolta
neppure di sentire.
A partire dai testi, poi, si è cercato di sottolineare le analogie e le diversità delle narrazioni per
arrivare a comprendere i significati, a volte decisamente diversi, che i diversi autori e quindi le
diverse religioni attribuivano allo stesso racconto:
- Qual è l’origine del mondo? E dell’uomo?
- Se Dio crea il mondo: perché? Perché l’uomo?

La risposta a questa domanda fa emergere anche il rapporto tra Dio e la creazione e tra Dio e
l’umanità

- Il mondo è visto come positivo o come antagonista di Dio?
- E perché Dio lo vuole distruggere? E l’uomo?
- “Distruzione” è l’ultima parola di Dio?

Da queste domande si è riflettuto sui tempi di amore, peccato e misericordia

L’unita di apprendimento sviluppata in classe è condivisa e duplicabile al seguente link:
http://prezi.com/elmy6jridohe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Nelle pagine seguenti il curricolo di religione, il piano disciplinare e la progettazione del’unità di
apprendimento



UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno Scolastico 2015/2016
Scuola Secondaria di I grado
Classe 1a (oppure 3a)
Disciplina Religione
Docente
Unità di Apprendimento Creazione e diluvio nella Bibbia e nel Corano
Tempi previsti 4 ore
Apprendimenti unitari da
promuovere

Vedere Piano di classe.

Traguardi di competenza

Nuclei tematici
- Dio e l’uomo
- Il linguaggio religioso
- I valori etici e e religiosi

Traguardi di competenza
- L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul

trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa
interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo.

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.),
ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel
mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e
spirituale.

- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai
propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

Contenuti

- L’uomo religioso e la religiosità primitiva
- L’idea di Dio. Religioni rivelate
- Apertura dell'uomo a Dio e struttura simbolica della realtà
- Racconti della creazione in Genesi, nel corano e nei principali miti

cosmogonici
Metodologia

Modalità di verifica
Criteri di valutazione

Si rimanda al Piano di studi disciplinare

Documentazione Si rimanda al Piano di classe

Osservazioni
In base ai risultati delle prove periodiche si ritiene opportuno:
le osservazioni saranno effettuate in sede di verifica finale

Luogo e data
Firma



PIANO DI STUDI DISCIPLINARE

Anno scolastico 2015/2016
Scuola Secondaria di I grado
Classe 1a

Disciplina Religione
Docente

Profilo di ingresso

Programmazioni
personalizzate

Unità di Apprendimento

U.A. Titolo Periodo previsto
di svolgimento

1 Religione e religioni

2 Antica e nuova alleanza

3 Creazione e diluvio nella
Bibbia e nel Corano

Obiettivi di
Apprendimento e
Traguardi per lo

sviluppo delle
competenze

Si rimanda al:
 Curricolo di

Religione depositato
presso la segreteria
dell’Istituto.

 Curricolo di Metodo
di Studio (cl. I
Secondaria)

4 I Vangeli e Gesù

Metodologia.
Modalità di

verifica.

Si rimanda a quanto concordato con gli altri docenti del Consiglio di Classe
(Piano di Classe: Accordi nell’ambito del Consiglio di Classe)

Criteri di
valutazione

- Conoscenza dei contenuti
- Bibbia e altre fonti
- Il linguaggio religioso
- Valori etici e religiosi

Si ricorda inoltre che la valutazione per tutti, ma in particolare per gli alunni stranieri
e per alunni con difficoltà motivate, terrà conto anche della situazione di partenza,
dei tempi di apprendimento, avvicinamento agli obiettivi prefissati (ad esempio
obiettivi essenziali), impegno e partecipazione, integrazione al gruppo classe,
processo di maturazione dell’alunno.

Luogo e data
 Firma
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Curricolo di Religione

1) Riferimenti ai documenti della riforma

a) Obiettivi Educativi (desunti dal profilo delle competenze)

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Inter-
preta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Classi prime
- Sviluppare il proprio autocontrollo
- Prestare attenzione
- Chiedere chiarimenti
- Portare il materiale di lavoro
- Utilizzare correttamente strumenti, diario e testi
- Organizzare i materiali
- Eseguire un lavoro secondo le istruzioni date
- Rispettare i tempi di esecuzione
- Sviluppare la propria autonomia
- Cercare di superare le difficoltà con l’aiuto degli insegnanti
- Assumersi le proprie responsabilità

Classi seconde
- Sviluppare il proprio autocontrollo
- Prestare attenzione
- Chiedere chiarimenti
- Portare il materiale di lavoro in ordine
- Utilizzare correttamente strumenti, diario e testi
- Organizzare i materiali
- Eseguire un lavoro secondo le istruzioni date
- Rispettare i tempi di esecuzione
- Cogliere relazioni e analogie
- Schematizzare le informazioni
- Prendere appunti
- Sviluppare la propria autonomia
- Cercare di superare le difficoltà con l’aiuto degli insegnanti
- Assumersi le proprie responsabilità

Classi terze
- Sviluppare il proprio autocontrollo
- Prestare attenzione
- Chiedere chiarimenti
- Portare l’occorrente per lavorare ed averne cura
- Utilizzare correttamente strumenti, diario e testi
- Organizzare i materiali
- Eseguire un lavoro secondo le istruzioni date
- Rispettare i tempi di esecuzione
- Cogliere relazioni e analogie
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- Schematizzare le informazioni
- Prendere appunti
- Programmare il lavoro scolastico a casa
- Organizzare in modo autonomo il proprio lavoro
- Accettare i consigli e le osservazioni degli insegnanti
- Accettare i compagni ed essere pronti a collaborare
- Accettare differenti identità
- Aiutare i compagni in difficoltà
- Assumersi le proprie responsabilità
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove in-
formazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi in-
formali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, mani-
festazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiu-
to a chi lo chiede.

Classi prime
- Rispettare tutti i compagni
- Rispettare il personale della scuola
- Rispettare l’ambiente
- Rispettare gli interventi altrui
- Accettare i richiami
- Rispettare le regole della convivenza
- Essere disponibili alla collaborazione
- Intervenire a tempo debito
- Intervenire in modo opportuno
- Far domande e proporre il proprio punto di vista

Classi seconde
- Rispettare tutti i compagni
- Rispettare il personale della scuola
- Rispettare l’ambiente
- Rispettare gli interventi altrui
- Rispettare le opinioni altrui
- Accettare i richiami
- Rispettare le regole della convivenza
- Collaborare con compagni ed insegnanti
- Intervenire a tempo debito
- Intervenire in modo opportuno
- Far domande e proporre il proprio punto di vista
- Essere attento a tutti gli aspetti della discussione

Classi terze
- Rispettare tutti i compagni
- Rispettare il personale della scuola
- Rispettare l’ambiente
- Rispettare gli interventi altrui
- Rispettare le opinioni altrui
- Accettare i richiami
- Rispettare le regole della convivenza
- Collaborare con compagni ed insegnanti
- Intervenire a tempo debito
- Intervenire in modo opportuno
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- Far domande e proporre il proprio punto di vista
- Essere attento a tutti gli aspetti della discussione
- Contribuire con proposte
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissu-
te in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Classi prime
- Iniziare a prendere coscienza di sé.
- Ricercare le proprie attitudini

Classi seconde
- Approfondire la conoscenza di sé e delle proprie capacità
- Sviluppare le proprie attitudini

Classi terze
- Prendere coscienza di sé anche in funzione di una scelta futura
- Potenziare / valorizzare le proprie attitudini
- Interpretare e valutare fatti e notizie

b) Obiettivi Didattici (Traguardi di sviluppo delle competenze)

Classi prime, seconde, terze
- L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo

l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con persone di religione diffe-
rente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” professato
e gli usi e costumi del popolo di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio terri-
torio.

- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della
storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e presente elabo-
rando criteri per una interpretazione consapevole.

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i
frutti e le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando a fruirne anche in
senso estetico e spirituale.

- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita proget-
tuali e responsabili, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai
propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con
il mondo che lo circonda.
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c) Obiettivi di Apprendimento

Classi

Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, messia, risurrezione, salvezza …) con quelle delle altre religioni.

1-3

Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui
il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo.

1-2

Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la
missione della Chiesa nel mondo.

1-2

Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità
edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia.

2

Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali
dell’uomo e del mondo.

1-2-3

Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla anche come parola
di Dio nella fede della Chiesa.

1-2-3

Individuare il messaggio centrale dei testi biblici, utilizzando informazioni storico-
letterarie e seguendo metodi diversi di lettura.

1-2-3

Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pit-
toriche, architettoniche…) italiane ed europee.

1-2-3

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della chiesa.

1-2-3

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa,
nell’epoca tardo-antica, medievale e moderna.

2

Individuare la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni. 1-2-3

Comprendere il significato della scelta di una proposta di fede per la realizzazione di un
progetto di vita libero e responsabile.

1-2-3

Motivare, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, le scelte etiche dei cattolici
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine.

3

Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.

1-2-3
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2)

Obiettivi Formativi Competenze Standard Competenze Minime

Terminologia 1-2-3 Conosce e usa i termini speci-
fici

Conosce e usa i principali ter-
mini specifici

Religione e religiosità 1 Riconosce la struttura proble-
matica della esistenza umana

Illustra alcune forme in cui si
esprime la religiosità dell’uo-
mo

Le grandi religioni
mondiali

1-3 Conosce gli elementi fonda-
mentali delle grandi religioni
mondiali e sa fare un confron-
to critico

Conosce le principali differen-
ze tra cristianesimo e almeno
un’altra religione

La storia dell’Israele bi-
blico

1 Conosce le tappe fondamentali
della storia d'Israele

Conosce almeno una tappa
fondamentale della storia d'I-
sraele
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Obiettivi Formativi Competenze Standard Competenze Minime

1 Conosce la struttura dell’Antico
e del Nuovo Testamento

Conosce l’esistenza dell’Antico
e del Nuovo Testamento

2 Conosce la struttura del Nuovo
Testamento

Conosce una delle narrazioni
evangeliche degli eventi pa-
squali

Conosce alcuni passi dei quattro
Vangeli

Conosce una delle narrazioni
evangeliche degli eventi pa-
squali

La Bibbia: documento e
parola di Dio

3 Conosce i principali discorsi pa-
renetici di Gesù

Conosce i racconti della crea-
zione di Gn 1-2

Conosce il racconto di Gn 3

Conosce alcune beatitudini.

Conosce il primo racconto della
creazione del libro della Gn

.

1-2-3 Riconosce e apprezza il signifi-
cato delle storie dei principali
personaggi dell’Antico Testa-
mento

Riconosce gli episodi della vita
di Gesù come la manifestazione
dell’amore di Dio

Conosce il significato della sto-
ria di Abramo

Riconosce il significato degli
episodi più importanti della vita
di Gesù

1-2 Conosce i principali insegna-
menti di Gesù

Conosce il significato di alcune
parabole o miracoli

La Bibbia e il suo signi-
ficato

1-3 Conosce i significati dei due
racconti della creazione

Conosce le somiglianze e le dif-
ferenze tra i racconti della crea-
zione e i principali miti cosmo-
gonici

Individua le motivazioni bibli-
che dei principali insegnamenti
della chiesa

Conosce il significato del primo
racconto della creazione

Sa che l’insegnamento della
chiesa ha il suo fondamento nel-
la Bibbia
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Obiettivi Formativi Competenze Standard Competenze Minime

Gesù e la sua storia 1-2 Conosce le tappe fondamentali
della vita di Gesù

Sa che Gesù è vissuto realmen-
te, è morto ed è risorto

1-2-3 Conosce l'importanza della sua
realtà umana e divina

Sa che Gesù è Dio

1-2-3 Riconosce le differenze e ana-
logie tra la figura di Gesù e
quella delle altre figure delle
grandi religioni mondiali

Gesù uomo-Dio

3 Riconosce nell’amore il centro
del messaggio di Gesù

Individua relazioni tra i princi-
pali passi biblici e episodi della
propria vita

Conosce il significato di alcuni
passi biblici beatitudini

La storia della Chiesa 2 Conosce le tappe fondamentali
della storia della Chiesa

Conosce la struttura gerarchica
della Chiesa Cattolica

Sa quali sono le tappe fonda-
mentali della storia della Chiesa

I testimoni 2-3 Conosce la vita dei principali
personaggi della storia della
Chiesa e ne apprezza il valore

Conosce la vita di almeno uno
dei principali personaggi della
storia della Chiesa e ne apprez-
za il valore

I sacramenti 2 Conosce i sacramenti della
Chiesa e il loro significato

Sa quali sono i sacramenti

I sacramenti nella vita
del cristiano

2 Conosce il valore dei sacramen-
ti

Conosce il valore dei sacramen-
ti della iniziazione cristiana

Rapporto fede e scienza 3 Confronta racconti biblici con
alcune teorie scientifiche

Sa che fede e scienza non sono
in contrapposizione

L’insegnamento morale
della Chiesa

3 Conosce il ruolo della coscienza
nella dinamica della scelta e
della azione

Conosce l’insegnamento della
chiesa circa alcune particolari
questioni morali

Fa alcuni esempi in cui la co-
scienza è all’opera

Conosce l’insegnamento della
chiesa circa le principali que-
stioni morali
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3) Contenuti

Classi prime
- L’uomo religioso e la religiosità primitiva
- L’idea di Dio. Religioni rivelate
- Apertura dell'uomo a Dio e struttura simbolica della realtà
- Racconti della creazione in Genesi e nel corano e principali miti cosmogonici
- Dio cerca l'uomo. Definizione di Storia della Salvezza. La storia d'Israele. Tappe fonda-

mentali della storia d'Israele.
- La formazione della Bibbia. Alcuni testi profetici e storici. La figura di alcuni profeti e di

alcuni episodi famosi della Bibbia.
- La formazione dei Vangeli. La formazione del canone. Vangeli apocrifi e canonici.
- Il cristianesimo compimento della Promessa fatta ad Israele. La Vecchia e la Nuova Alle-

anza.
- Importanza della storia d’Israele alla luce della venuta di Cristo
- L’attesa messianica. La figura storica di Gesù. Le fonti storiche.
- Alcuni episodi della vita di Gesù. La passione. La morte e resurrezione nei vangeli sinottici.
- Alcune preghiere cristiane

Classi seconde
- L’attesa messianica. La figura storica di Gesù. Le fonti storiche.
- Alcune preghiere cristiane.
- La formazione dei Vangeli. La formazione del canone. Vangeli apocrifi e canonici.
- Alcuni episodi della vita di Gesù. La passione. La morte e resurrezione nei vangeli sinottici.
- La storia della Chiesa nei vari contesti socio-culturali:

o Le tappe fondamentali della nascita della Chiesa
o La Chiesa nel medioevo.
o La Riforma Protestante e la Riforma Cattolica
o Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo

- Principali figure della storia della Chiesa
- I sacramenti

Classi terze
- Il senso religioso e le principali domande sulla vita dell’uomo
- L’idea di Dio. Religioni monoteistiche e politeistiche. Religioni rivelate
- Il cristianesimo e le scelte di vita
- Il discorso della montagna e le beatitudini
- I racconti della creazione di Gn 1-2
- Principali miti cosmogonici greci e mesopotamici
- Confronto tra racconti biblici con alcune teorie scientifiche
- Il racconto di Gn 3
- La coscienza, il suo ruolo e i suoi dinamismi
- L’insegnamento della chiesa su alcune questioni della vita morale:
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4) Metodi

- Lezione frontale
- Lavori di gruppo
- Utilizzo di supporti audiovisivi (video,consultazione di cd-rom)

5) Soluzioni Organizzative

6) Modalità di valutazione delle conoscenze e abilità

- Questionari
- Interrogazioni orali
- Realizzazione pratica di testi di vario tipo

7) Modalità di valutazione del raggiungimento delle competenze personali di ciascun allievo

- Commento ad alcuni passi della Bibbia
- Commento ad alcune opere letterarie e audiovisive


