Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
IC MARCONI CASALMAGGIORE PRIMARIA
Utenti destinatari:
Denominazione:
classi seconde
Gesù, la luce che salva!
Competenze chiave europee
➢ Competenze sociali e civili
➢ Consapevolezza ed espressione culturale
➢ Imparare ad imparare
Abilità:
Sviluppare comportamenti aperti e rispettosi verso le diversità.

Traguardi di sviluppo delle competenze
L’alunno riflette su Dio creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; identifica le
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a
lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

Obiettivi:
- Sapere che per la religione cristiana Gesù è
il Signore, che rivela all’uomo il volto del
Padre.
- Ascoltare e saper riferire gli elementi
essenziali di alcuni racconti evangelici
- S c o p r i r e l’ambiente di vita di Gesù
- Conoscere il messaggio di Gesù attraverso
l’analisi di un miracolo
- Conoscere il linguaggio simbolico e
metaforico dei miracoli
- Conoscere alcuni episodi della vita
pubblica di Gesù

Risorse umane: interne (docenti della
classe)
Metodologia:
-

Attività ludiche
Conversazione guidata con domande
stimolo
Lezione frontale partecipata
Lezione interattiva
BrainStorming
Role Play
Peer Education

Contenuti:
- Il miracolo “Il cieco Bartimeo”
- Le diversità sociali e cultutrali
- I valori di uguaglianza, solidarietà e
fratellanza.
- L’amore di Gesù per gli ultimi.

Tempi e fasi di applicazione:
- secondo quadrimestre
- 5/6 lezioni=tot. 10/12 ore
Strumenti:
- Vangelo
- LIM
- Tablet

Collegamenti interdisciplinari:
-

Italiano
Arte
Tecnologia
Educazione civica

Verifica e valutazione degli apprendimenti:
La VERIFICA sarà orale e verrà svolta in itinere mediante l’osservazione sistematica della
partecipazione e della comprensione dei temi trattati durante le diverse attività, dando
rilevanza anche alla capacità di portare a termine un compito assegnato, per consentire di
monitorare e calibrare costantemente l’azione didattica.
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente sul proprio
lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’ apprendimento e alla
formazione degli stessi.
Per gli alunni stranieri e con DSA, la valutazione vertirà sull’ acquisizione dei contenuti e
dei processi, senza dare rilievo alla forma.

