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AMBITO E UNITÀ  

Ambito 1: L’uomo in ricerca 

 Unità 1: All’inizio di un nuovo cammino 

 Unità 2: L’uomo alla ricerca del perché 

 Unità 3: Le prime grandi religioni naturali 

 Unità 4: Le grandi religioni monoteiste e rivelate 

SAPERE 

 cos’è l’IRC (insegnamento della religione cattolica) 

 prendere confidenza con il testo 

 che l’uomo è da sempre alla ricerca del senso 

 a quali interrogativi fondamentali risponde la religione 

 riconoscere alcuni aspetti delle religioni dell’età antica 

 individuare le caratteristiche specifiche delle principali religioni naturali del Mediterraneo 

 come nasce il monoteismo 

 quali sono le religioni monoteiste rivelate 

SAPER FARE 

 comprendere l’importanza della religione cattolica nella determinazione della cultura italiana 

 riconoscere la differenza tra l’insegnamento della religione cattolica e il catechismo 

 individuare i possibili atteggiamenti di fronte alle domande esistenziali 

 riconoscere gli elementi che caratterizzano ogni religione 

 cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

 apprezzare l’importanza delle religioni antiche nella storia umana 

 rispettare l’esistenza di religioni naturali in epoca moderna 

 distinguere le caratteristiche fondamentali di ebraismo, cristianesimo e islam 

 cogliere nelle religioni monoteiste la ricerca di un Dio unico, creatore, che ha per l’uomo un 

progetto di salvezza 

 comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa …) 

e confrontarle con quelle di altre religioni 

SAPER ESSERE 

 consapevoli di quanto la scuola possa essere un’opportunità di crescita e di apprendimento 

attraverso l’insegnamento delle diverse discipline 

 consapevoli della mia dimensione religiosa, che ci rende vicini a ogni uomo 

 consapevoli del fatto che tutte le religioni moderne, anche il cristianesimo quindi, affondano le loro 

radici nella religiosità naturale degli uomini dell’antichità 

 prendere coscienza del fatto che le religioni sono molte e differenti tra loro, ma Dio è uno e si rivela 

all’uomo con tutto il suo amore 

 

Ambito 2: Dio si rivela per fare alleanza con l’uomo 

 Unità 1: La storia del popolo d’Israele 

 Unità 2: La Bibbia 



SAPERE 

 che conoscere l’ebraismo è fondamentale per comprendere il cristianesimo 

 che nell’alleanza con il popolo ebraico Dio sancisce il suo progetto di salvezza perl’uomo 

 quali sono le caratteristiche principali del testo sacro di ebrei e cristiani 

 che Dio nella Bibbia comunica con l’uomo attraverso parole e storie di uomini 

 che la Bibbia è il racconto del rapporto di alleanza tra Dio e l’uomo 

SAPER FARE 

 ricostruire quali sono le tappe principali della storia del popolo d’Israele 

 individuare le caratteristiche dei personaggi più importanti della storia ebraica 

 attribuire un significato ad alcuni concetti fondamentali dell’ebraismo: alleanza, Terra, promessa, 

Messia 

 individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioninecessarie 

ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi 

 saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio 

SAPER ESSERE 

 consapevoli della continuità che esiste tra le vicende del popolo d’Israele narrate nella Bibbia e la 

venuta di Gesù raccontata ne l Nuovo Testamento: la grande storia dell’alleanza tra Dio e l’uomo 

 consapevoli che c’è una storia, una cultura, una saggezza che ci precedono dalle quali noi,come da 

un antico e prezioso forziere,possiamo cogliere a piene mani per arricchire la nostra vita. 

 

Ambito 3: La nuova ed eterna alleanza 

 Unità 1: Gesù, l’uomo storico 

 Unità 2: I primi anni della vita di Gesù 

 Unità 3: Gesù e la sua proposta 

 Unità 4: La nuova Alleanza proposta da Gesù 

SAPERE 

 che Gesù è un uomo la cui esistenza storica è documentata da numerose fonti cristiane enon 

cristiane 

 che Gesù ha vissuto in un contesto geografico, storico, sociale e politico preciso 

 quando e dove è nato Gesù 

 come viveva Gesù da bambino (anche se sappiamo poco) 

 come e quando è cominciato il ministero di Gesù 

 cosa ha detto Gesù 

 come ha parlato (parabole) 

 perché i miracoli sono segno 

 come è morto Gesù 

 il significato della Passione di Gesù 

 cosa vuol dire che Gesù è risorto 

SAPER FARE 

 confrontare il Gesù dei testi biblici e il Gesù dei documenti della ricerca storica 

 individuare i tratti caratteristici dell’ambiente storico in cui Gesù è vissuto 

 approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristianache 

riconosce in lui il Figlio di Dio, il Salvatore 

 leggere le informazioni che ricaviamo dai Vangeli 

 distinguere i dati storico-scientifici circa la vita di Gesù dagli intenti letterari degli autori dei 

Vangeli 

 descrivere le caratteristiche del regno annunciato da Gesù 

 confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un 

progetto libero e responsabile 

 leggere le ragioni religiose e politiche cheportarono alla condanna di Gesù di Nazaret 



SAPER ESSERE 

 disponibili a scoprire la figura di Gesù 

 curiosi (e anche critici), per capire le origini della religione cattolica, tantosignificativa nella nostra 

cultura 

 ascoltatori, non necessariamente credenti, ma attenti, capaci di cogliere qual è il messaggio di 

Gesù di Nazaret 

 coscienti che Gesù chiede ai cristiani di tradurre il suo messaggio in atteggiamenti concreti di 

attenzione agli ultimi 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

Metodi 

- Lezione frontale, guidata ed elaborazione di mappe concettuali 

- Ricerca e catalogazione del materiale acquisito 

- Conversazione/discussione 

- Didattica laboratoriale 

- Giochi di simulazione e di ruolo 

- Utilizzo della LIM 

 

Soluzioni organizzative 

 

- Consegna dell’impegno e schede di sintesi da compilare 

- Utilizzo di materiali per l’approfondimento 

- Elaborato pratico individuale e/o di gruppo 

Collegamenti interdisciplinari 

 

Storia, Ed. artistica, Italiano, Geografia, Scienze, Educazione musicale. 

 

 

CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 

 

 

Verifica degli Obiettivi Formativi 

 

Autovalutazioni, questionari, verifiche scritte/orali in itinere, narrazioni, commenti, 

elaborati grafico-manuali. 

 

 

Valutazione delle competenze 
 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti         (Suff) 

2. Discreta conoscenza dei contenuti con sufficiente capacità di rielaborazione (Discreto)          

3. Buona conoscenza, esposizione corretta dei contenuti, padronanza delle abilità acquisite 

(Buono) 

4. Conoscenza approfondita, esposizione pertinente dei contenuti, padronanza delle abilità 

acquisite e correlazione con saperi interdisciplinari (Distinto)  (Ottimo) 



 

Jesi, 13 ottobre 2018  

 

I docenti 

Prof. a Patrizia Ferretti 

Prof. Michela Cerasa 
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