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 Conoscenze  Abilità 

 • Segni a�uali, luoghi, persone ed even� che esprimono la tradizione 
 religiosa nel mondo 

 •  Conoscere  i  tra�  fondamentali  delle  maggiori  religioni 
 (Occidentali  e  orientali)  inserite  nei  loro  contes�  geografici  e 
 culturali. 

 • Cara�eris�che essenziali delle grandi religioni.  •  Comprendere  le  possibilità  presen�  nel  dialogo  interreligioso 
 per costruire una convivenza pacifica. 

 • Valori e comportamen� 
 •  Conoscere  persone  e  realtà  che  hanno  operato  in  sintonia  con 
 gli insegnamen� di Gesù. 



 STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 

 La disciplina IRC diventa sempre più contenuto essenziale alla formazione delle proprie idee, dei propri quadri concettuali, della propria 

 visione della vita, mediante la discussione e la memorizzazione. A queste verranno aggiunte attività che prevedono l’utilizzo mediato del libro di 

 testo in adozione, delle fonti, in particolar modo del documento biblico, corredato da elementi minimi di analisi del testo e di ricerca. In tutte le 

 classi è previsto l’utilizzo di sussidi audiovisivi e multimediali. 

 METODOLOGIA: 

 Partendo dalle esperienze di vita, i ragazzi si avvicinano all’universalità/molteplicità del fatto religioso ed alla specificità del cristianesimo cattolico. 

 ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E PROVE DI COMPETENZA 

 Lo strumento di verifica viene costruito osservando il Concetto Chiave e lo sviluppo dell’Unità di Lavoro, inserendo possibilmente quesiti, 

 esercizi, compiti attivanti abilità diverse; organizzando il percorso di verifica secondo gradi di complessità progressiva; aggiungendo talvolta 

 qualche aspetto di autovalutazione. Inoltre con lo strumento di verifica vengono sondate i vari tipi di abilità che si sono attivate con il processo di insegnamento- 

 apprendimento. Quindi oltre ad esercizi, quesiti, attività volti a rilevare le informazioni e le conoscenze acquisite ( piano cognitivo ) viene 

 prestata attenzione anche ai linguaggi ed alla qualità della comunicazione raggiunta dallo studente ( piano espressivo), o aggiungendo 

 esercizi/quesiti/ attività specifici, oppure sondando questi aspetti in maniera integrata a quelli del piano cognitivo. Un altro tipo di abilità che 

 viene considerata nell’azione di verifica è la capacità di mettere a confronto e di esprimere giudizi( piano critico). 

 Le differenti e possibili abilità non sono necessariamente presenti in ogni strumento di verifica. 

 Si prevedono momenti di verifica in itinere ( orale e / o scritta ) al fine di rilevare eventuali difficoltà o possibilità di approfondimento e di 

 verifiche sommative o finali, con le quali si intende verificare se e in che maniera gli apprendimenti considerati sono stati acquisiti dallo 

 studente. Inoltre lo studente è in grado di implementare tutte le conoscenze e abilità acquisite utilizzandole nella sua esperienza quotidiana del vivere. A 

 tale riguardo si propongono compiti autentici di realtà al fine di valutare le competenze. 
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