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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 Religione dei Popoli delle civiltà
superiori, alla storia del Popolo d’Israele ed alle origini del Cristianesimo.
1b: Comprensione ed applicazione dei concetti chiave: Religione, Rivelazione, Memoria,

Simbolo. 2a: Presa di coscienza riguardo alle domande essenziali che sono alla base della
Religione. 2b: Riconoscimento e strutturazione dei valori religiosi: Fede, Speranza, Carità.
3a: Orientamento primario sul Testo Biblico (significato, redazione, struttura). 3b:
Consultazione pratica dei Vangeli.
4a: Decodificazione dei Simboli religiosi.
4b: Decodificazione di Preghiere e di Termini specifici..

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 conoscenze acquisite
3) Capacità di riferimento corretto alle Fonti Bibliche e ai Documenti.
4) Comprensione ed uso dei linguaggi specifici.

4) Scelta dei contenuti

- La Religione
- Le prime espressioni di religiosità -



Le Religioni politeiste. Le Religioni monoteiste.
- Tempi, Spazi, Persone, Simboli Sacri, Riti, nelle grandi Religioni
monoteiste:
* l’Ebraismo
* il Cristianesimo
* l’Islamismo

- La Storia del Popolo d’Israele
- la Bibbia: Parola di Dio e parola dell’uomo
- La memoria delle prime Comunità cristiane
- Gesù di Nazareth
- Le Fonti storiche su Gesù
- I Vangeli
- L’Annuncio del Regno. Le Parabole di Gesù
- I Segni del Regno. I Miracoli di Gesù

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. Ci si propone di riuscire ad utilizzare con consapevolezza e responsabilità la

tecnologia per ricercare, produrre ed elaborare dati, testi, immagini, prodotti digitali in

diversi contesti e per la comunicazione e di saper utilizzare i vari dispositivi tecnologici con

equilibrio e buon senso. Questo, soprattutto, se si utilizzerà la Didattica Digitale Integrata.

Ovviamente, considerando l’attuale periodo di Emergenza, tutte le Attività proposte

saranno sempre assolutamente rispettose delle Direttive e dei vari Protocolli dell’Autorità



Sanitaria.

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

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

Progetto Continuità. Vedere i dettagli nei relativi Progetti già presentati. 6) Verifiche

Sarà utile avere una particolare attenzione alle conversazioni in classe, alle ricerche sui

vari argomenti e alle riflessioni scritte ed orali. Attraverso prove oggettive di vario

genere, questionari di atteggiamento, 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 durante la fase della Ricerca.

.

7) Criteri di Valutazione

Nel pieno rispetto delle 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.
****************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************
Il Docente di Religione Cattolica Prof. Massimo Taddei
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
° °Roma 10 Novembre 2021

pag. 5 di 5


