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Classe: 1^A Quadriennale 

 

Disciplina: Religione Cattolica (a.s.2017/2018) 

 

Prof.ssa Antonella Grotteria   



UdA n. 1 n.   Titolo:  Il senso religioso: alle origini della Religione 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

1. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
2. Asse matematico  

3. Asse scientifico–tecnologico  
 

 

4. Asse storico-sociale       X 

Competenze attese a livello di UdA  
Saper porre domande di senso e saper confrontare le risposte offerte dalla fede cattolica, acquisendo un 

atteggiamento responsabile e la consapevolezza della trascendenza. 
Competenze chiave cui si fa riferimento: 

 
 Quadro di riferimento delinea le competenze chiave: 

-              competenza alfabetica funzionale 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza in materia di cittadinanza 

-              competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  
Tempi  

(durata in ore)  

 
 Lo stupore e la meraviglia. 
 Le antiche tracce della 

Religione 
 Le domandi di senso 

dell’uomo   
 

  
Conoscere interrogativi e 

inquietudini del nostro 
tempo, i caratteri principali 

dell’homo religiosus, in 
particolare l’origine della 

vita e del mondo 

Sa orientarsi nel 
linguaggio e nelle 

conoscenze del 
fenomeno religioso 
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Metodologie utilizzate  

  Blended learning 

 Team working 

 Debate 

 Flipped classroom 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Problem solving 
  



Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Computer d’aula 
 Laboratorio 
 Piattaforma informatica Weschool 

Modalità di verifica  

Scelta multipla  
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A – Avanzato: Voti 9/10  
B – Intermedio: Voti 7/8  
C - Livello base: Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 STORIA – LETTERE- ARTE 
  

Annotazioni  

  



UdA n. 2 n.   Titolo:  LA RIVELAZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

 
 

  
 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

5. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
6. Asse matematico  

7. Asse scientifico–tecnologico  
 

 

8. Asse storico-sociale       X 

Competenze attese a livello di UdA  
Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia, cogliendo la 
natura del linguaggio religioso e rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana nel corso dei secoli.  
 

Competenze chiave cui si fa riferimento: 
 

 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza alfabetica funzionale 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza in materia di cittadinanza 

-              competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  
Tempi  

(durata in ore)  

  
La comunicazione di Dio all’uomo 
La Bibbia come parola dell’uomo 
La Bibbia come Parola di Dio 
Come la Bibbia è arrivata fino a noi 
La lettura e lo studio della Bibbia 
La Bibbia nell’arte 

 

  
Conoscere la Bibbia come 

testo letterario e religioso e 
come libro fondamentale 

della cultura europea 

Saper riconoscere il 
contributo della Bibbia 
alla formazione 
dell’uomo e allo sviluppo 
della cultura, anche in 
prospettiva interculturale 
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Metodologie utilizzate  

  Blended learning 

 Team working 

 Debate 

 Flipped classroom 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Problem solving 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Computer d’aula 
 Laboratorio 
 Piattaforma informatica Weschool 

Modalità di verifica  

Scelta multipla  
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 STORIA – Lettere- Arte- Geografia  
  

Annotazioni  

  



 

 

 

 

UdA n. 3 n.   Titolo:  La radice Santa: L’esperienza religiosa di Israele 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

9. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
10. Asse matematico  

11. Asse scientifico–tecnologico  
 

 

12. Asse storico-sociale       X 

Competenze attese a livello di UdA  
Valorizzare l’esperienza religiosa e culturale dell’ebraismo come paradigma storico del rapporto uomo-Dio, 

individuando la radice ebraica del cristianesimo 
 

Competenze chiave cui si fa riferimento: 
 

 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza alfabetica funzionale 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza in materia di cittadinanza 

-              competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  
Tempi  

(durata in ore)  

  
La storia del popolo ebraico 
Gerusalemme città santa 
L’esperienza religiosa di Israele 
La religione ebraica 
Il dramma della Shoah 
Fratelli maggiori 
 

  
Conosce  i tratti 

fondamentali della storia, 
della religione e della cultura 

del popolo ebraico e la 
tragedia della Shoah 

Individua i risvolti 
antropologici e sociali 

delle categorie bibliche e 
supera la diffidenza verso 

le culture diverse 
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Metodologie utilizzate  

  Blended learning 

 Team working 

 Debate 

 Flipped classroom 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Problem solving 
  

Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Computer d’aula 
 Laboratorio 
 Piattaforma informatica Weschool 

Modalità di verifica  

Scelta multipla  
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 Storia-Lettere-Arte- Geografia 
  

Annotazioni  

  

 


