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 Obiettivi specifici della disciplina 

- Conoscenza dei contenuti essenziali della religione 

- Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi. 

- Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 

- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 

 Contenuti 

- Progressivo superamento dei modelli religiosi infantili.  

- Approccio alla comprensione della funzione di unificazione religiosa e culturale esercitata dal 

Cristianesimo e dalla Chiesa nel corso della storia. 

- Riflessioni sulle diverse esperienze di vivere la fede cristiana: le tre confessioni cristiane e i 

testimoni/martiri per la difesa della vita umana. 

 

 Metodologia e strumenti 

- Lezione frontale scaturita dall’utilizzo del libro di testo, dalla riflessione su una pagina della Sacra 

Bibbia, oppure attraverso la proiezione sulla LIM di testi, immagini e filmati relativi alle UdA 

trattate.  

- Dispense procurate dal docente stesso per lo studio e l’approfondimento a casa. 

- Conversazioni guidate e dibattiti.    

 

 Piano di studio 

UdA 1 – GESU’ DI NAZARET IERI E OGGI 

 Gesù della storia: conoscere i tempi e i luoghi in cui si è svolta la sua vita  
 Le fonti, cristiane e non cristiane 
 Gesù della fede: saper individuare nei racconti dei miracoli i segni della presenza di Dio 

nella storia dell’uomo 
 i segni della venuta del Regno: riconoscere i momenti salienti della Cena, Passione, Morte e 

Risurrezione di Gesù come il contenuto centrale del Kerigma cristiano. 



I.C.S. Cavalieri 
Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE IRC 
Prof. Salvatore Di Dio 

 

  

 

 

UdA 2 – LE ORIGINI DELLA COMUNITA’ CRISTIANA 

 Identificare nell’azione dello Spirito Santo l’elemento fondamentale per la nascita e la vita 
della Chiesa: Pentecoste 

 Conoscere le caratteristiche e l’organizzazione delle prime comunità giudaiche-cristiane 
 Conoscere il ruolo dell’apostolo Pietro e degli apostoli nella Chiesa primitiva 
 Paolo: protagonista dell’attività missionaria degli inizi 
 Conoscere il passaggio da religione perseguitata a religione di stato che il cristianesimo 

conobbe intorno al IV secolo 
 

UdA 3 – LA CHIESA SEGNO E STRUMENTO DI SALVEZZA 

 conoscere i Sacramenti: “segni di Gesù e della Chiesa”   
 somiglianze e differenze dei sacramenti nelle diverse confessioni cristiane 
 la festa/domenica e la preghiera cristiana 

 

UdA 4 – LA CHIESA NELLA STORIA 

 Questa unità viene svolta integrandola con il percorso storico, con agganci e approfondimenti richiesti 
dall’insegnante o dagli alunni.  

 

UdA 5 – LA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 Lo spirito missionario cristiano e i suoi personaggi di rilievo 
 La Chiesa e I totalitarismi: I testimoni della fede (Kolbe, Bonhoeffer, Edit Stein) 
 Indicare l’impegno assunto dalla Chiesa Cattolica con il Concilio Ecumenico Vaticano II   

 

 

  Modalità di verifica 

Le verifiche accerteranno: 

- la competenza specifica dell'unità di lavoro corrispondente; 

- le capacità più ampie e trasversali che implicano il ragionamento; 

- l'espansione di una competenza in situazioni diverse, la generalizzazione e l'astrazione del 

pensiero. 

La verifica della comprensione e delle conoscenze avverrà attraverso test in itinere, scritti e orali.  

Inoltre si verificherà il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso la partecipazione e gli interventi del 

singolo alunno nelle quotidiane attività scolastiche. 

Il risultato delle verifiche sarà comunicato alle famiglie per informare, ma anche per favorire la 

collaborazione tra famiglia e docente. 
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 Criteri di valutazione 

La valutazione avverrà tenendo presente più fattori:  

1) Il risultato delle verifiche; 

2) Il progresso dell'alunno rispetto alla situazione di partenza; 

3) Le capacità complessive dell'alunno; 

4) L'interesse, l'impegno, la disponibilità e l'autonomia nel lavoro; 

5) Il punteggio sarà relativo ai risultati parziali e sintetici, in linea con i parametri adottati dal consiglio 

di Classe e deliberati dal Collegio dei Docenti.  

6) La valutazione sarà intesa come incentivo al perseguimento dello sviluppo della personalità 

dell’alunno. 

 

 

 Strategie di recupero e potenziamento 

Tenuto conto dei ritmi e delle modalità di apprendimento di ogni alunno, delle sue caratteristiche e delle 

sue attitudini, i docenti si avvalgono di strategie di recupero e di potenziamento per favorire il 

miglioramento degli allievi in difficoltà o già positivamente avviati nel lavoro scolastico, relativamente 

all’acquisizione di abilità, di conoscenze e di contenuti. 

Il percorso didattico individualizzato si articola nei seguenti interventi: 

- esercitazioni mirate a scuola e a casa sulle singole Unità d’apprendimento; 

- lavori individualizzati a casa e a scuola; 

- ripasso periodico di unità precedenti propedeutiche alle nuove acquisizioni; 

- verifiche orali e/o scritte programmate su argomenti selezionati; 

- collaborazione della famiglia e suo coinvolgimento. 

Per integrare queste metodologie la scuola è impegnata anche in attività pomeridiane di recupero 

articolate su tre settimane durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

Data                                                                                     Firma 

6/11/2020        f.to Prof. Salvatore Di Dio 
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