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Il curriculo di IRC di Istituto è presente sul sito della scuola e fa riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio 

Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 

I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli alunni. Non essendo 

soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma strategie per il raggiungimento degli obiettivi, saranno elastici e soggetti a correzioni e 

variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. Inoltre alcuni contenuti verranno affrontati in forma sintetica (riassunti, mappe, 

schemi) per agevolare l’apprendimento degli argomenti più complessi. 

 

 

CLASSE PRIMA 

I Periodo 

• Perché la religione? 

• Le religioni dell’uomo antico; 

• Il Messia atteso dai Padri. 

II Periodo 

• Gli Ebrei e il monoteismo ebraico; 

• La Bibbia, libro di storia e di fede; 

• La rivelazione di Gesù 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

I Periodo 

• La storia del Cristianesimo; 

• La prima comunità cristiana: la Chiesa delle Origini; 

• Da Gerusalemme all’Impero Romano. 

II Periodo 

• L’evangelizzazione dell’Europa; 

• Il Medioevo della Chiesa; 

• La Chiesa riformata; 

• Il Cristianesimo nel mondo. 

 

CLASSE TERZA 

I Periodo 

• Le religioni come risposta; 

• Le religioni monoteiste; 

• Parole per crescere. 

II Periodo 

• Le religioni dell’oriente; 

• L’uomo nella visione biblica; 

• La via dell’Amore: Testimoni della fede. 

 

 

Inserire nella progettazione di dipartimento i nuclei essenziali a parte in caso di DAD 

L’insegnamento della religione prevede una solo lezione di un’ora alla settimana perciò i contenuti proposti sono già ridotti a nuclei essenziali. 

 

METODOLOGIA 

Le metodologie saranno utilizzate a seconda degli obiettivi da sviluppare, delle situazioni e delle esigenze dei singoli gruppi classe. 

 CONVERSAZIONE: attraverso di essa si valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale, religiosa, di ogni alunno. La conversazione è 

vista come punto di partenza per cogliere le conoscenze di base dell’alunno e come strumento di confronto. 

 SPAZI DI ASCOLTO MIRATI (es. proporre racconti che suscitano domande, giochi interattivi, la scatola delle domande, interviste…) 

 LETTURE DI TESTI E COMMENTI quali Vangelo, Bibbia, documenti della Chiesa, testimonianze. 

 LETTURA DI IMMAGINI, foto, carte geografiche, icone, opere d’arte, simboli… 

 ATTIVITA’ DI RICERCA personale e di gruppo 

 SCHEDE E GIOCHI FINALIZZATI 



 USO DI LINGUAGGI DIVERSI: verbale, iconico, grafico, musicale, drammatizzazione, elaborazione di cartelloni, audiocassette, diapositive, 

interviste… 

 VISITE GUIDATE  

 ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI con altri docenti del Consiglio di classe. 

 

 

 

STRUMENTI 

 

LIBRO DI TESTO: LUCE DEL MONDO edizioni SEI 

Materiali forniti di volta in volta dall’insegnante 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione per l’insegnamento della Religione Cattolica viene espressa con i giudizi, così come previsto dal Concordato.  

Si terrà conto dei livelli raggiunti rispetto alle seguenti competenze: 

· progressi nell’apprendimento; 

· capacità di individuare e risolvere problemi; 

· impegno e assunzione di responsabilità; 

· interazione sociale. 

La valutazione sarà operata in considerazione di osservazioni sistematiche, verifiche degli obiettivi attraverso compiti graduati 

illustrati ai ragazzi nelle finalità, nelle richieste e nei criteri di valutazione.  

In caso di DDI la valutazione farà riferimento alla griglia VALUTAZIONE DAD secondo i criteri in essa indicati.  

Si prevedono: 

● verifiche alla fine di ogni percorso didattico nella forma di prove scritte, orali e pratiche; 

● verifiche intermedie; 

● controllo del lavoro assegnato a casa, realizzazione di elaborati di diverso tipo; 

● sperimentazione compiti di realtà. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

ESSENZIALI  

DELLA 

RELIGIONE 

CAPACITA’ DI 

RICONOSCERE 

ED APPREZZARE 

I VALORI 

RELIGIOSI 

CAPACITA’ DI 

RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE 

FONTI BIBLICHE 

E AI 

DOCUMENTI 

COMPRENSIONE 

ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

IMPEGNO NELLE ATTIVITA’ 

PROPOSTE 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 



 

 

N.C. 

Foglio in bianco Non esprime alcun 

pensiero 

sull’argomento 

Non fa alcun 

riferimento alle 

fonti bibliche e ai 

documenti 

 Completa noncuranza nei confronti 

dell’attività e degli impegni scolastici 

Comportamento destabilizzante per i 

rapporti sociali 

 

 

 

G.I. 

Conosce gli 

argomenti in modo 

frammentario e 

lacunoso 

Fatica ad 

esprimere il 

proprio pensiero in 

modo chiaro e a 

comunicare la 

propria riflessione, 

anche se guidato 

Anche se guidato, 

non fa riferimenti 

al testo biblico e ai 

diversi documenti. 

Non sa ricavare il 

messaggio e il 

significato. 

Molto povero, scarsa 

conoscenza e uso dei 

termini specifici 

Completa noncuranza nei confronti 

dell’attività e degli impegni scolastici. 

Comportamento destabilizzante per i 

rapporti sociali 

 

 

 

N.S.  

Conosce gli 

argomenti n modo 

frammentario e 

superficiale 

Non sa esprimere 

il proprio pensiero 

in modo chiaro e 

sicuro, fatica  a 

comunicare la 

propria riflessione, 

anche se guidato 

Solamente guidato 

sa riferirsi alla 

Bibbia e ai 

documenti, 

riconoscendone il 

messaggio, le 

varie parti  e le 

diverse tipologie 

di linguaggio. 

Generico, ripetitivo e 

non sempre 

appropriato. 

Non sufficienti la 

conoscenza e l’uso 

dei termini specifici 

Funzione negativa all’interno della classe. 

Rapporti problematici con i compagni. 

Disinteresse manifesto per la disciplina e 

partecipazione inadeguata alle proposte e 

alle attività 

 

 

 

SUFF. 

Conosce le 

informazioni 

essenziali 

Sa esprimere il 

proprio pensiero in 

modo semplice, 

riportando la 

propria riflessione 

se guidato 

Se guidato 

inizialmente, sa 

riferirsi e far 

riferimento alla 

Bibbia e ai 

documenti, 

riconoscendone il 

messaggio, le 

varie parti  e le 

diverse tipologie 

di linguaggio. 

Sufficienti la 

conoscenza e l’uso 

dei termini specifici 

Limitato o saltuario interesse per le attività 

scolastiche 

Partecipazione selettiva; 

Limitata disponibilità nei rapporti 

interpersonali. 

Svolgimento dei compiti assegnati non 

sempre regolare 

 

 

 

BUONO  

Buona e 

approfondita 

conoscenza di tutti 

gli argomenti 

Sa esprimere il 

proprio pensiero 

riportando la 

propria riflessione 

in modo coerente 

sull’argomento 

Sa riferirsi e far 

riferimento alla 

Bibbia e ai 

documenti, con 

competenza e 

sicurezza, 

riconoscendone il 

messaggio, le 

Vario, ricco, ed 

appropriato. 

Buoni la conoscenza 

e l’uso dei termini 

specifici 

Attenzione e partecipazione costanti. 

Svolgimento sistematico dei compiti 

assegnati 



varie parti  e le 

diverse tipologie 

di linguaggio. 

 

 

 

DISTINTO 

 

Piena padronanza di 

tutti gli argomenti  

Manifesta il proprio 

pensiero 

attraverso la 

riflessione 

personale, con 

riferimento 

coerente ai valori 

umani e cristiani 

Sa analizzare i 

brani biblici 

riconoscendone le 

parti e le tipologie 

di linguaggio, ne 

ricava i differenti 

significati 

Vario, ricco,  

appropriato e 

personale. 

Molto buoni la 

conoscenza e l’uso 

dei termini specifici 

Attenzione e partecipazione attive 

Costante adempimento dei doveri 

scolastici. 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo 

classe. 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

Piena padronanza e 

approfondimento 

personale di tutti gli 

argomenti 

Apprezza e 

riconosce i valori 

umani e li 

confronta con il 

messaggio 

cristiano e li 

manifesta 

attraverso il 

dialogo 

arricchendo la 

discussione con la 

personale 

riflessione 

Analizza il 

significato di testi 

biblici e brani di 

documenti e li 

confronta con il 

messaggio 

cristiano 

Vario, ricco,  

appropriato e 

originale. 

Molto buoni e 

completi la 

conoscenza e l’uso 

dei termini specifici 

Attenzione, interesse e partecipazione 

costruttivi 

Costante e metodico  adempimento dei 

doveri scolastici. 

Ruolo propositivo e collaborativo nel 

gruppo classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


