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1) Obiettivi specifici della disciplina  

– Offrire all'alunno l'opportunità di acquisire informazioni necessarie per una conoscenza 
adeguata del fatto religioso.  

– Sollecitare l'acquisizione di atteggiamenti propri della ricerca religiosa.  
– Favorire l’apprendimento dell’uso di strumenti necessari per la ricerca 
religiosa. – Favorire una partecipazione alla vita scolastica matura e 
responsabile.  

2) Aree macrotematiche  

1a: Acquisizione delle conoscenze relative alla vita Cristiana e ai  
Sacramenti. 1b: Conoscenza della Chiesa e della sua storia.  
2a: Disponibilità al confronto religioso e capacità di apprezzare i principali valori religiosi ed 
etici vissuti a livello comunitario.  
2b: Disponibilità alla riflessione sul senso religioso.  
3a: Uso della Bibbia e relativi criteri.  
3b: Consultazione dei principali documenti della Tradizione Cristiana.  
4a: Distinzione dei linguaggi e forme letterarie corrispondenti alle 
espressioni religiose. 4b: Conoscenza di altri mondi linguistici.  

3) Indicatori  

1) Conoscenza dei contenuti essenziali della Religione.  
2) Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi; saper utilizzare e 

concretizzare attraverso attività manuali e pratiche le conoscenza acquisite.  
3) Capacità di riferimento corretto alle Fonti bibliche e ai Documenti. 

4) Comprensione e uso dei linguaggi specifici.  

4) Scelta dei contenuti  

– Origini del movimento cristiano.  
– La Chiesa delle origini.  
– La Comunità di Gerusalemme.  
– La diffusione del Cristianesimo.  
– Le prime comunità e i loro protagonisti.  
– I principali contenuti dottrinali della vita ecclesiale.  
– La Chiesa nella storia.  



– Analisi dei vari aspetti (storici, culturali, liturgico-sacramentali, ecc...).  
– la Chiesa come Popolo di Dio e Sacramento di Salvezza.  
– La Vita della Chiesa oggi. 

5) Metodologie  

A livello metodologico, nell'impostazione del Programma, nella scelta dei contenuti,          
nell'applicazione e nella esplicitazione dell'attività attraverso la costruzione di U.D., si privilegiano 3             
approcci al fenomeno religioso.  

1) Approccio del tipo antropologico.  
2) Approccio di tipo storico-biblico.  
3) Approccio di tipo storico-ecclesiale.  

Sarà molto importante stabilire subito una situazione intersoggettiva impostata ad un clima di 
partecipazione e di collaborazione. Il metodo sarà sempre preciso nella proposta accogliente nella 
modalità ed in linea con le esperienze caratteristiche dei ragazzi di questa età. Il tutto, sempre a 
livelli diversificati e nel pieno rispetto delle capacità di ogni singolo  

alunno. Si applicherà una Didattica “flessibile” ed i metodi usati rispetteranno sempre i 

criteri e le regole dell’Autorità Sanitaria. Si cercherà di utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità la tecnologia, per ricercare, produrre ed elaborare dati ed informazioni e di 

utilizzare i vari dispositivi tecnologici con equilibrio e buon senso. Si cercherà di migliorare 

la comunicazione anche in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti 

on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare costruttivamente nella comunità di classe. Questo, soprattutto, se si dovesse 

usare la Didattica Digitale Integrata.  

******************************************************************************************************* 

Nel corso dell’Anno Scolastico, le varie Classi parteciperanno al Progetto Solidarietà. 

Vedere i dettagli nel Progetto già presentato.  

6) Verifiche  

Sarà utile avere una particolare attenzione alle conversazioni in classe, alle ricerche sui vari              
argomenti e alle riflessioni scritte. Attraverso prove oggettive di vario genere, questionari di vario              
tipo, Elaborazione di Schemi riassuntivi e di Mappe concettuali, Scale di rilevazione costruite in              
base ai contenuti proposti, potranno essere verificati il grado di conoscenza degli obiettivi di              
contenuto e le abilità operative messe in atto nella fase della ricerca.  

7) Criteri di Valutazione  

Secondo le normative vigenti riguardanti l’Insegnamento della Religione Cattolica. La Valutazione 
sarà intesa come verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della Programmazione, come confronto 
tra risultati previsti e risultati ottenuti, tenendo conto della situazione di partenza e delle 
potenzialità soggettive.  
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