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Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
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Disciplina: Religione

Classe/i: 1^A

Testo/i in uso: (Consigliato) se in possesso Bibbia

COMPETENZE DI CITTADINANZA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione

COMPETENZE disciplinari e
trasversali

ABILITA’

CONOSCENZE E CONTENUTI

OBIETTIVI MINIMI

UDA : CORONAVIRUS

COMPETENZA 1
Agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti
con i principi della
Costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare
fatti e orientare i propri
comportamenti personali,
sociali e professionali

Saper leggere questo
tempo attraverso una
luce di Speranza.
Individuare
atteggiamenti sia virtuosi
che rischiosi per la
propria e l’altrui salute

Conoscenza termini
pandemia covid 19, check
list sicurezza, testimoni
nuovi eroi, solidarietà
digitale.

Imparare a riflettere su
aspetti della propria
scuola che richiamano
testimonianze di vita
cristiana. Sentirsi parte
di una storia e di un
progetto

UDA 1: San Cassiano
Conoscenza storia della
scuola, desideri e attese del
mondo giovanile a
confronto coi testimoni
della fede nella nostra
chiesa locale. La fedeltà
dell’uomo a Dio fino al
martirio. Scoprire le radici
del cristianesimo attraverso
la figura del martire che ha
dato il nome alla
nostra scuola.

Dare voce alle
testimonianze sulla
scuola che educano
all’impegno e alla
responsabilità

Lettura Inno IX di Prudenzio
(fonte storica) sul martirio
di San Cassiano
Lettura fumetto su San
Cassiano

Vivere
responsabilmente
questo tempo
sviluppando quei
valori civici, declinati
nel rispetto delle
regole, che possono
aiutare nella battaglia
contro la pandemia

Sentirsi parte di una
storia. Essere accolti
per imparare ad
accogliere il prossimo
attraverso la
relazione con i propri
compagni.

ATTIVITA’ STRUMENTI e
VERIFICHE
Dato il poco tempo a
disposizione, si cercherà di
sfruttare tutte le tecniche per
fissare il più possibile gli
argomenti nella memoria, per
attirare l’attenzione e favorire la
partecipazione. Si utilizzeranno
quindi audiovisivi, articoli di
giornale, power point, oltre alle
normali lezioni frontali.
Si cercherà di favorire la
discussione e la partecipazione
di tutti per un maggior
coinvolgimento anche nella DDI.
Data la scarsità di ore, i ragazzi
verranno valutati sempre sulla
base dell’interesse e della
partecipazione al dialogo, ma
anche con esercitazioni scritte e
dei lavori prodotti dagli alunni
nel corso delle attività pratiche
e laboratoriali.
Valutazione
Ottimo (10): Impegno ed
interesse costanti, competenze
acquisite in modo sicuro e
capacità di rielaborazione
personale.

Visita alla Cattedrale di
Imola e alla cripta dove è
custodito il corpo del
martire.(SE POSSIBILE)

Prendere coscienza
dell’importanza e del
valore insito nell’amicizia
Comprendere che, nella
concezione cristiana, la
persona si realizza
entrando in relazione
con i propri simili;

Individuare in Gesù
Cristo i tratti fondanti
della Rivelazione di Dio
Conoscere gli eventi
fondamentali della
Passione, Morte e
Resurrezione di Gesù

UDA 2
L’AMICIZIA
Il valore dell’amicizia
nell’ambito della vita
relazione;
Il significato cristiano
dell’amicizia;
Il concetto di
Alleanza/Amicizia nella
Bibbia;
L’amicizia nel cinema: il film
“Amici per sempre”. Lettura
brani tratti dal “Piccolo
Principe”
UDA 3
GESU’ CRISTO
L’identità storica di Gesù nel
contesto religioso e
culturale del suo tempo; i
miracoli e le parabole;
l’annuncio del Regno di Dio
e l’invito alla conversione;
Il mistero della Passione,
Morte e Resurrezione; il
quinto Vangelo: la Sindone
Il Natale e gli eventi
pasquali nell’arte, i simboli
natalizi ed il loro contenuto

Ottimo (9): Impegno ed
interesse costanti, competenze
raggiunte in modo completo,
capacità di elaborazione
autonoma delle conoscenze
ancora in via di sviluppo.
Distinto (8): Impegno ed
interesse costanti, competenze
raggiunte in modo abbastanza
completo, capacità di
elaborazione autonoma delle
conoscenze ancora in via di
sviluppo.
Vivere e costruire
relazioni significative

Conoscenza minima
figura storica di Gesù

Buono (7): Impegno ed interesse
abbastanza costanti, discreta
acquisizione delle competenze,
capacità di rielaborazione delle
conoscenze non del tutto
autonoma.
Sufficiente (6): Impegno ed
interesse non sempre costanti o
superficiali, raggiungimento di
competenze minime, incertezze
nella comprensione dei
contenuti e nell’uso della
terminologia specifica.
Insufficiente (5): scarso impegno
ed interesse, mancato

cristologico, la figura di San
Nicola.

raggiungimento delle
competenze richieste,
insoddisfacenti progressi
rispetto alla situazione di
partenza.

NOTE:
Valutando la situazione pandemica in atto nel nostro paese, situazione di non facile risoluzione e non prevedibile nella sua durata, la programmazione degli
argomenti sopracitati sarà effettuata utilizzando strumenti e metodologie adatte alla situazione come la didattica a distanza con uso di google classroom,
google moduli, drive e presentazioni. Si darà spazio a tutte le proposte fatte dal territorio in termini di partecipazione a concorsi, video conferenze, seminari e
progetti, per un maggior coinvolgimento degli allievi che seguono da casa la programmazione.
L’effettivo svolgimento di tutte le attività elencate nella programmazione sarà subordinato anche a quanto durerà la didattica a distanza, alla possibilità di fare
visite sul territorio e soprattutto ai bisogni individuati negli allievi in termini di cure causa perdita di una socializzazione e scolarizzazione necessaria per la
crescita armonica di ogni individuo.
La programmazione potrà subire variazioni nel corso dell’anno scolastico anche a causa di eventi ad oggi non prevedibili.
Una parte della classe partecipa al concorso indetto dall’ Ufficio Pastorale Giovanile Diocesi di Imola dal titolo “Natale 3.0”
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