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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe  PRIMA  Indirizzo  TIMA1 

Disciplina  RELIGIONE CATTOLICA 

Docente  MARIA MELARDI 

 

Competenze  
 
 

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

 
Titolo del modulo Contenuti  

1 
Aprirsi alla vita 
 

la conoscenza di sé e l’amore della verità  

la scoperta dell’altro 
il pericolo dell’illusione e della delusione  
Dio speranza e salvezza dell’uomo 

Incontrare Gesù 
Gesù chiama 

2 
I libri della fede: la Bibbia 

 

la Bibbia, documento della fede cristiana 
Antico Testamento 
      il Pentateuco 

      la formazione dell’Antico Testamento 
 Nuovo testamento  
      la formazione dei Vangeli canonici  

      i Vangeli sinottici 

3 

Il Regno di Dio fra gli 
uomini 
 

     “il tempo è compiuto” 
          la chiamata dei discepoli 

      a Gerusalemme 
      i racconti di Gesù 
      Gesù è il Regno di Dio 

      la realizzazione del Regno  
      i segni della Fede 
      i segni del Regno 

4 
La prima Chiesa 

 

Gesù di Nazaret e la Chiesa 
la primitiva comunità di Gerusalemme 
la testimonianza degli apostoli 

la spiritualità e la fede della Chiesa apostolica 
 un passaggio graduale 
 tra Amore, attesa e Fede 

5 

 
I Comandamenti di ieri e di 

oggi 
 
 

l’ebraismo  
   il dono della Torah 
Gesù e i comandamenti  

 Gesù e la Torah dell’Antica Alleanza 
  il Decalogo nella tradizione della Chiesa 
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Metodologie 
 

- Lezione frontale  
- Video Lezione con Meet e video lezione guidata con relativo Link di riferimento (D.aD.) 

- Visualizzazione schematica alla lavagna degli argomenti trattati   
- Ripasso costante degli argomenti affrontati   
- Conversazione guidata 

- Lavoro di gruppo 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Si fa riferimento alla Tabella di Valutazione allegata al P.T.O.F. e alla Griglia di Rilevazione/Osservazione      
  per Competenze delle Attività di DaD 
- Un’interrogazione il primo periodo e due interrogazioni il secondo periodo 
- Interrogazioni lunghe ed interrogazioni brevi 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Quaderno personale  

- Libro di Testo 
- Video Lezioni Guidate con relativi Link di riferimento 

 
Modalità di recupero 
 

In itinere 

 

Letto e condiviso con gli studenti della classe in data 31maggio 2021 
 
Lissone, 31/05/2021 
 
 
                                                                                                                             la  Docente  
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                             “firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale”                                                                                                                                                                                      
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