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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE

Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Nordio Cristina
DISCIPLINA: Religione cattolica
n. 1 ora a settimana

DESTINATARI gli studenti della classe: 2^BS
ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento della Religione cattolica sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:

• porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi
con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana;
• rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso
dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali;
• impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita e partire dalla conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente
del linguaggio cristiano.
• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di vita;
• riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e
sistemi di significato;
• confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della
solidarietà.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO dal 12/09/2019 al 22/12/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti *
Lo studente:
Lo studente:
- Riconosce le fonti bibliche e
- Conosce la persona e il messaggio e
altre fonti documentali nella
l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli,
comprensione della vita e delle
documenti storici e nella tradizione della
opere di Gesù di Nazareth.
Chiesa.
- Conosce le principali fonti storiche non
cristiane su Gesù
Lo studente:
Lo studente:
- Individua i risvolti antropologici e
- Conosce i tratti fondamentali della storia
sociali della Palestina al tempo di
della religione e della cultura del popolo
Gesù per cogliere maggiormente la
ebraico al tempo di Gesù.
novità del messaggio evangelico.
- Conosce la situazione di Israele e la
- Riconosce
nell’esperienza
del
Palestina oggi, le origini del conflitto e la
popolo
ebraico
le
radici
questione del “Muro”.
dell’esperienza cristiana.
- Individua le prospettive date dall’umanità
- Formula domande di senso a partire
delle parole, dai gesti, dalle opere e dalla
dalle proprie esperienze personali e
vicenda pasquale di Gesù.
di relazione e sa porre a confronto
con le risposte offerte dalla vita
(parole e opere) di Gesù.
- Supera la differenza verso le culture
diverse a partire da un maggiore
apprezzamento dei valori religiosi
presenti in esse.
Lo studente:
Lo studente:
- Accosta e consulta correttamente i
- Conosce come si sono formati i Vangeli e
Vangeli e ne scopre la formazione,
le figure degli evangelisti.
la ricchezza dal punto di vista
- Conosce eventi, personaggi e categorie più
storico, letterario e religioso.
rilevanti dei Vangeli.
- Legge i segni del cristianesimo
- Conosce i principali elementi storici
nell’arte e nella tradizione culturale.
letterari e teologici dei Vangeli Canonici.
- Conosce il mistero della Sindone e la sua
storia.
- Conosce alcune opere d’arte sul Natale.

tempi
Settembre
3

Ottobre
4

Novembre
4
Dicembre
3

SECONDO PERIODO dal 07/01/2020 all’ 08/06/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti *
Lo studente:
Lo studente:
- Sa individuare la continuità tra
- Conosce le fonti cristiane delle origini.
Cristo e la Chiesa.
- Conosce origine e natura della Chiesa.
- Riconosce il contributo della
- Conosce lo sviluppo storico e dottrinale
religione cristiana-cattolica alla
della Chiesa delle origini.
formazione dell’uomo e allo
- Ricostruisce gli elementi principali della
sviluppo della cultura.
Chiesa del primo millennio e coglie
- Sa spiegare la natura sacramentale
l’importanza del cristianesimo per la
della Chiesa e rintracciare i tratti
nascita e lo sviluppo della cultura
caratteristici nei molteplici ambiti
europea.
dell’agire ecclesiale.

tempi
Gennaio
3
Febbraio
4

Lo studente:
Lo studente:
- -Sa valutare il valore della Chiesa
- Conosce le forme della presenza della
come comunità di fede e di
Chiesa nel mondo come segno e

Marzo
4
Aprile
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-

testimonianza del Vangelo;
-Sa spiegare la natura sacramentale
della Chiesa e rintracciarne i tratti
caratteristici nei molteplici ambiti
dell’agire ecclesiale.

-

strumento di salvezza, si confronta con la
testimonianza cristiana offerta da alcune
figure significative.
Conosce la tragedia delle persecuzione e
del martirio.
Conosce un martire dei nostri giorni: Don
Pino Puglisi.

Lo studente:
Lo studente:
- Riflette sulle proprie esperienze
- Approfondisce, alla luce della rivelazione
personali e di relazione.
cristiana, il valore delle relazioni,
- Valuta il messaggio cristiano in
dell’affettività e della famiglia.
riferimento all’adolescenza.
- Conosce gli aspetti psico-pedagogici e
- Rafforza la personalità, la stima di
religiosi
inerenti
il
fenomeno
sé, la capacità di discernere
dell’adolescenza.
consapevole della problematicità
che comportano le scelte anche alla
luce della proposta cristiana.

3

Maggio
4
Giugno
1

*CONTENUTI
I Periodo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Carta d’Identità di Gesù di Nazaret
Gesù personaggio storico: fonti cristiane, giudaiche e pagane
Distinzione fra il Gesù della storia e il Gesù della fede
I luoghi in cui visse Gesù e contesto storico/culturale
Israele oggi: il conflitto israeliano-palestinese e la questione del muro.
Quanti muri nel mondo! Apriamo un dibattito: a favore o contro le ragioni dei Muri?
Gli insegnamenti di Gesù
I Vangeli
Le parabole e i miracoli
Il programma di Gesù: le beatitudini
Eventi decisivi della vita di Gesù: Eucaristia, passione, morte e risurrezione
Il mistero della Sindone: documentario.

II Periodo
Da Gesù alla Chiesa
Storia del Cristianesimo: date ed eventi fondamentali
Le Prime comunità cristiane
Nascita e sviluppo del monachesimo
Divisioni e scismi
Le persecuzioni di ieri e di oggi, i martiri
Un esempio di martirio dei nostri tempi: la figura di don Giuseppe Puglisi e visione
del film “Alla luce del sole”
• Caratteristiche e problematiche dell’adolescenza
• Rapporto genitori e figli
• L’amicizia nell’adolescenza
•
•
•
•
•
•
•
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METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Lezioni multimediali, dibattiti

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
● Libro di testo: Michele Contadini , “Itinerari 2.0”, ed. ELLEDICI, volume unico.

● Fotocopie, dispense, appunti
•
•
•
•
•
•

Giornali e riviste
Software didattico
Musica
Lim
Films
Documentari/dossier

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1° e 2°

Testi descrittivi, argomentativi

1

1 e 2°

Presentazione orale di argomenti

1

1° e 2°

Lavoro di ricerca di gruppo con Web 2.0

1

1° e 2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930 n.824 art.4, l’IRC esprime la valutazione per l’interesse e
il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline. Gli studenti saranno valutati secondo i
seguenti criteri:
•

•
•
•

Moltissimo: l’alunno partecipa in modo attivo e vivace alle attività proposte, dimostrando interesse e
impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace. Molto
disponibile al dialogo educativo e al confronto arricchendo la disciplina con approfondimenti
personali e critici.
Molto: l’alunno dimostra serietà e un buon interesse per gli argomenti trattati. E’ in grado di
motivare le proprie posizioni, cogliendo la problematicità delle diverse interpretazioni.
Sufficiente: l’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti. Partecipa in
modo discontinuo all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato.
Scarso: l’alunno dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non partecipa all’attività
didattica e non si applica in alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente.
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La valutazione terrà conto anche dei seguenti aspetti:
1.
•
•
•
•
•

Aspetti cognitivi e metacognitivi
Dimostra una conoscenza (inadeguata, sufficiente, buona, ottima) dell’argomento
Utilizza un linguaggio (approssimativo, appropriato, specifico)
Sa raccogliere informazioni in modo adeguato e rispettoso delle fonti.
Sa riflettere in modo critico su ciò che ha imparato.
Sa riassumere correttamente le informazioni della lezione precedente.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti motivazionali e relazionali
Interagisce (non) positivamente con il gruppo classe
Interagisce (non) positivamente con l’insegnante
E’ motivato / a e si attiva per migliorare il proprio apprendimento.
Partecipa attivamente / passivamente alle lezioni.
(Non) dimostra interesse per gli argomenti svolti.
Affronta positivamente le difficoltà incontrate.
Disturba la lezione con frequenti distrazioni.
Non porta il materiale.

3.
•
•
•

Creatività e originalità
Propone riflessioni personali originali.
Dimostra autonomia e creatività nell’affrontare un problema.
Sa coordinare efficacemente un gruppo e supportare i compagni di classe.

San Donà di Piave, 10/11/2019

LA DOCENTE
Nordio Cristina

