
UNITA’ DI APPRENDIMENTO – Corso di aggiornamento 2018/19 

LA CHIESA DELLE ORIGINI 

Lavoro di gruppo delle insegnanti: Laura Solazzo, Lucia Michelini, Viola Vittoria 

Tema proposto -  “Pietro e Paolo: unità nella diversità” 

Destinatari Alunni di classe quinta (primaria) 

Tempi  4 lezioni di 2 ore ciascuna 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 
 

L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e mettono in pratica il suo 
insegnamento. 

Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo 
- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della 

Chiesa cattolica delle origini. 
- Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo. 

La Bibbia e le altre fonti 
- Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 

Il linguaggio religioso 
- Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare 

come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

Competenze chiave 
(conoscenze e abilità) 

- Comprendere, nella storia e nella personalità di Pietro e Paolo gli 
elementi portanti della Chiesa nascente e lo spirito di 
testimonianza.  

- Individuare i contenuti della missione apostolica; la diffusione del 
messaggio evangelico oltre i confini della Palestina attraverso le 
figure di Pietro e Paolo. 

- Comprendere, come nel corso dei secoli, gli artisti hanno 
raffigurato nell’iconografia i due Santi. 

 

Metodologia 

- Lettura e comprensione di brani evangelici. 
- Lettura e comprensione di opere d’arte raffiguranti vari episodi 

della vita di San Pietro e Paolo. 
- Conversazione guidata e approfondimenti. 
- Verbalizzazioni scritte ed esecuzioni di schede operative. 
- Attività grafico-pittoriche. 
- Costruzione di mappe concettuali 

Strumenti 

- Libro di testo 
- La Bibbia 
- LIM 
- PC 
- Schede strutturate 

Collegamenti trasversali 

Competenze chiave europee  
Sociali e civiche 

- Partecipare attivamente. 
- Rispettare le argomentazioni altrui. 

Imparare ad imparare 
- Acquisire e assimilare nuove conoscenze. 
- Applicare le conoscenze in diversi contesti. 

Consapevolezza ed espressione culturale 



- Esprimere creativamente le proprie idee e concetti. 

Collegamenti interdisciplinari 

Arte e immagine 
- Conoscere gli elementi stilistici di immagini e opere d’arte 
- Conoscere forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti 

alla propria e alle altre culture. 
Italiano  

- Comprendere ed esprimere pensieri, fatti e opinioni. 
- Interpretare testi scritti e esporre oralmente. 
- Interpretare immagini ed esporre in modo orale e scritto gli 

eventi presentati. 
- Utilizzare termini specifici. 

Percorso 

L’insegnante presenta agli alunni le figure di Pietro e Paolo attenendosi 
alle fonti evangeliche e agli Atti degli Apostoli, soffermandosi 
particolarmente sul dato storico delle loro vite prima dell’incontro con 
Cristo e sottolineando le loro differenti personalità (Simone emotivo e 
impulsivo, Saulo forte, intransigente e deciso. Grossolano e poco istruito 
il pescatore di Cafarnao, dotto e intelligente lo studioso di Tarso). Gli 
alunni completano le “carte di identità” di Pietro e Paolo. 
 
L’insegnante spiega il cambiamento nella personalità e nella vita di Pietro 
e Paolo dopo l’incontro con Gesù (la consegna delle “chiavi” e il ruolo di 
capo degli Apostoli a Pietro e l’incontro con Gesù sulla via di Damasco di 
Paolo). Segue la visione di due famose opere d’arte: “Consegna delle 
chiavi” del Perugino e “Conversione di S. Paolo” del Caravaggio, con 
relativa spiegazione artistico-teologica delle opere. 
 
L’insegnante si sofferma sulla missione di Pietro e Paolo sottolineando 
uguaglianze e differenze (“unità nella diversità”). Consegna agli alunni 
schede strutturate in cui si mettono a confronto alcuni aspetti della 
missione di Pietro (dal giorno di Pentecoste al viaggio verso Roma) e di 
Paolo (la conversione, i viaggi, le lettere). Si seguono, su una cartina 
strutturata, i vari spostamenti di San Paolo nel Mediterraneo. Si effettua 
un’attività grafico-manipolativa per realizzare, con materiali facilmente 
reperibili, una lettera-pergamena  sull’esempio delle lettere di Paolo. 
 
L’insegnante conclude l’unità didattica mettendo in risalto l’importanza di 
Pietro e Paolo, la loro influenza sulla Chiesa nascente e sui successivi 
sviluppi del Cristianesimo. Si propone la costruzione di una mappa 
concettuale. 
 

Verifica  
- Domande aperte e a scelta multipla 
- Esposizione orale  

Compito di realtà 

Immaginando di vivere nel primo secolo, gli alunni, divisi in gruppi da due, 
realizzeranno un’intervista a Pietro e a Paolo chiedendo informazioni sulla 
loro vita e sullo loro missione (intervistatore e intervistato). L’insegnante 
valuterà il grado di pertinenza delle domande all’argomento trattato e le 
relative risposte. 

 


