
UNITÀ DI APPRENDIMENTO “SAN GIUSEPPE DA COPERTINO” 

SECONDARIA I° GRADO – CLASSE SECONDA 

 

L’Unità di Apprendimento sulla figura di San Giuseppe da Copertino è parte 
integrante dell’intero Progetto che l’Associazione “Amici della Grottella” e i Frati Minori 
Conventuali di Copertino hanno sottoscritto con tutte le Istituzioni Scolastiche locali di ogni 
Ordine e Grado.  

L’intero Progetto prevede, infatti, una sezione curricolare di cui i Docenti di 
Religione sono i primi referenti (hanno infatti già predisposto una Unità di Apprendimento 
inserita nel Piano di Studio disciplinare per le classi seconde) in collaborazione con gli altri 
docenti e una sezione extracurricolare nella quale sono coinvolti tutti i docenti che 
vorranno far conoscere attraverso le loro sensibilità e le loro competenze la figura del 
Santo Copertinese. 

Al termine del Progetto è prevista una manifestazione in una scuola del territorio 
(ogni anno verrà scelta a turno una scuola-pilota a cui è affidata l’organizzazione 
dell’intera manifestazione) e una manifestazione cittadina in cui verranno presentati i 
prodotti progettati e realizzati.  

La presente U.d.A. è stata realizzata in particolare per le Scuole Secondarie di I° 
Grado di Copertino ed è rivolta agli alunni del secondo anno.  

Gli argomenti trattati possono essere svolti, a discrezione e a scelta del docente di 
religione, o nell’arco di un anno scolastico coinvolgendo più docenti (italiano, storia, 
artistica ...) o nell’arco di due o tre anni, naturalmente in orario curricolare. 

 

OBIETTIVI: 

- conoscere il contesto storico-religioso in cui è vissuto il Santo ; 
- cogliere le caratteristiche essenziali della sua santità e confrontarla con il vissuto 

dei ragazzi di oggi; 
- smentire alcuni pregiudizi (ignoranza e idiozia) sul Santo; 
- conoscere il messaggio di San Giuseppe in relazione allo studio; 
- individuare gli aspetti peculiari della sua spiritualità;  

 

CONTENUTI: 

Il secolo XVII (avvenimenti e personaggi più importanti dell’Europa, dell’Italia); Le origini di 
Copertino e al tempo di San Giuseppe);  La santità di San Giuseppe; La situazione della 
Chiesa al tempo di san Giuseppe; La personalità di San Giuseppe (articoli);La sua 
spiritualità; Il suo messaggio; 
 

COMPETENZE:  

L’ALUNNO È IN GRADO DI 

- inquadrare storicamente la figura di San Giuseppe; 
- chiarire le ragioni di alcuni pregiudizi sulla vita del Santo; 
- cogliere le elementi distintivi della santità di San Giuseppe; 
- cogliere gli elementi distintivi della sua spiritualità;  

 




