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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al PEI 

pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, come 

da PDP,  svolgeranno, all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di tutte le 

misure  dispensative e compensative necessarie. 

   

   

   

COMPITO UNITARIO 

Mappe Concettuali - Power Point- Cartelloni 

Metodologia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Costruzione di mappe concettuali 

Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 
L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle competenze  acquisite: 

 Verifiche orali 

Il termine “Bibbia”: suddivisione e  

classificazione libri biblici  

                       Confronto 

 

Dio Parla 

all’Uomo 

 

Antica Alleanza 

(Dialogo Indiretto) Nuova Alleanza 

(Dialogo Diretto) 

Fonti cristiane: 

Vangeli, Atti 

Apostoli 

 Confronto tra religioni 

rivelate e non. Storia del popolo ebraico 
 

Fonti non cristiane: paganee 

–ebraiche-nusulmane 

L’esperienza dell’Esodo: 
Confronto tra Pasqua 

Ebraica e Cristiana 

 

Identità storica di Gesù di Nazarerth 

Identità storica/fede di Gesù di 

Nazarerth 



Risorse da 
utilizzare 

 libri di testo in adozione 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 

Tempi 
L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo strumentale di 

conoscenze per tutta il primo quadrimestre. 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
 

 

 
 

 



 

Stuazione problematica di partenza 
Dopo aver sviluppato nel primo quadrimestre le  Religioni Antiche non più esistenti attraverso la linea del 

tempo, dagli stessi alunni è nata l’esigenze di approfondire la diversa tipologia di  “Dialogo tra Dio e gli 

Uomini nella fede ebraica e cristiana”.   

Prendendo ad esempio la differenza tra Dialogo Indiretto e Diretto ho cercato di spiegare la diversità e 

complementarità del dialogo tra Antica e Nuova Alleanza 

 Ogni step ha seguito un preciso schema operativo: 

1.lezione introduttiva finalizzata a verificare le preconoscenze, far sorgere dubbi, precisare problemi, fornire 

punti di riferimento, chiarire scopi e obiettivi,  

2.utilizzo della mappa concettuale costruita insieme agli alunni per costruire ognuno secondo le proprie 

peculiarità un libro personale 

3.esecuzione in classe o a casa delle attività (lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussioni guidate) 

finalizzate a:  

4. in ogni fase, nel caso di alunni con difficoltà di apprendimento, sono state svolte attività di recupero “in 

itinere” utilizzando strumenti e materiali differenziati;  

Le lezioni frontali sono state alternate a discussioni guidate con forme di cooperative learning. Ho effettuato 

un uso guidato del libro di testo ( che non tutti hanno) e di altro materiale da me fornito  
 

U.A.  2 Dialogo tra Dio e gli Uomini 

 

La domanda iniziale da cui far partire lo sviluppo delle competenze del 2 quadrimestre è stata: 

“secondo voi Gesù di Nazareth è realmente esistito?”. Le risposte sono state eterogenee e di qui lì esigenze di 

conoscere le fonti che documentavano o meno questo: 

STEP 1: Il passaggio dal politeismo al monoteismo ebraico attraverso il Libro Sacro: “La Bibbia”  e la 

suddivisione tra Antica e Nuova Alleanza. L’approfondimento di alcune storie dell’Antica Alleanza 

come libro sacro in comune ad ebrei e cristiani e per alcune storie anche ai musulmani, ha stupito molto 

gli allievi. Attraverso alcune storie gli studenti hanno conosciuto  il carattere carismatico ed ancora 

attuale della fede di alcuni Patriarchi, Giudici,   Re e  Profeti.  
STEP. 2  La scoperta oltre le fonti cristiane attraverso la Nuova Alleanza (Vangeli e Atti degli Apostoli) di 

quelle non cristiane(pagane-ebraiche e musulmane) che attestano l’identità storica di Gesù, ha portato in 

modo autonomo qualche studente ad approfondire l’argomento con ricerche personali. 

STEP 3: L’identità storica e di fede di Gesù è stata sviluppata con l’ausilio di alcune parabole da Lui 

raccontate ( Il buon samaritano-Il figliol prodigo) e alcuni miracoli da Lui compiuti ( Le nozze di Cana- 

Guarigioni di ciechi e altri malati.-Resurrezione di Lazzaro 

STEP 4: In prossimità delle feste pasquali, per allargare il loro bagaglio culturale e religioso è stata 

utile la riflessione e il confronto tra Pasqua ebraica e cristiana 

Alcune unità didattiche sono state svolte con l’ausilio della LIM.  

 

La disponibilità dei ragazzi al discorso formativo del piano didattico  ha consentito di pervenire ad 

un eterogeneo conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, nonché di quelli educativi 

trasversali: il rispetto della propria e altrui persona, la cura dell'ambiente scolastico, lo sviluppo e 

potenziamento del senso di responsabilità.  

Nella classe alcuni si sono dimostrati volenterosi, attenti e capaci di esprimere i loro pensieri in maniera 

corretta ed ordinata e con interesse a migliorarsi e a migliorare la preparazione. Durante l’anno 

scolastico hanno partecipato assiduamente alle attività didattiche proposte, sorretti sempre da buona 

volontà. In altri l’interesse non è stato elevato, ma ciascuno ha appreso secondo le proprie possibilità 

intellettive e con un proprio ritmo. Gli alunni hanno raggiunto livelli differenti di preparazione in 

rapporto alle diverse capacità di apprendimento e d’interesse culturale.  (Vedi Griglia di valutazione) 

 

La programmazione non ha incontrato particolari difficoltà nello svolgimento. Tuttavia, la 

limitatezza delle ore e le esigenze di approfondimento ci hanno consigliato di indugiare più a lungo su 



alcune questioni particolarmente vicine all'esperienza quotidiana dei ragazzi. Certo, non mancano 

ragazzi che non hanno pienamente conseguito gli obiettivi contenutistici prefissati, comunque è stato 

possibile constatare nella maggior parte dei ragazzi il raggiungimento di un adeguato livello di 

preparazione. 

Nella  valutazione si è tenuto conto del cammino evolutivo compiuto dall’alunno nel corso dell’anno 

scolastico, sulla base dei prodotti e degli obiettivi raggiunti. Si è valutata la qualità del lavoro svolto e 

non la quantità, secondo i tempi a ciascuno congeniali. 

I rapporti con i genitori sono stati improntati sulla massima collaborazione. 

 

Materia: Religione                                                   Docente:  Angela Maria Rutigliano  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


