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DISCIPLINA I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) 

STRUTTURA DIDATTICA 
Classe Seconda A 

Indirizzi Liceo Scienze Umane 
N° ore settimanali - 1 - 

Prove d’esame --- 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

GESÙ DI NAZARETH NELLA STORIA DELL’UMANITÀ 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

PREREQUISITI DISCIPLINE 
 Saper individuare in un testo lo spazio e il tempo 

della vicenda narrata, gli eventi e i personaggi 
principali. 

 Storia – Storia dell’arte 

 Avere una conoscenza sebbene parziale, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù. 

 Storia –Storia dell’arte 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al singolo 
modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE 
N ° 
ORE 

N° 
ORE LAB. 

I 
Quadr. 

n° 1 
Gesù nella cultura – 
Gesù nel suo ambiente. 

 Alcune interpretazioni di Gesù 
Cristo fatte dalle culture antiche 
e contemporanee. (Ott.) 

 L’ambiente storico e geografico 
della Palestina. (Nov) Orale 

scritta 
formativa 

16 5 
n° 2 
Gesù: l’identità storica. 

 Le caratteristiche essenziali dei 4 
evangelisti. (Dic.) 

n° 3 
Gesù: la missione 
messianica. 

 l messaggio salvifico di Gesù, nei 
miracoli e nelle parabole. 
(Genn.) 

II 
Quadr. 

n° 3 
Gesù: la missione 
messianica. 

 Il messaggio salvifico di Gesù, 
nei miracoli e nelle parabole. 
(Feb./Mar.) Orale 

scritta 
formativa 

17 4 n° 4 
Gesù nel mistero della 
sua Pasqua di morte e 
resurrezione. 

 Gli eventi della passione e morte 
di Gesù. (Apr.) 

 Il valore storico della risurrezione 
nella vita dei cristiani. (Mag.) 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 
discipline della classe: 

MODULI CONTENUTI DISCIPLINE 
n° 1  Le interpretazioni di Gesù Cristo fatte dalle 

culture antiche e contemporanee. 
 L’ambiente storico e geografico della 

Palestina. 

Storia 

n° 2 L’identità storica di Gesù di Nazareth. Storia 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente al 
voto “6”): 
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MODULI COMPETENZE ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 
n° 1  Riconoscere il valore 

di novità 
dell’immagine di Dio 
rivelata da Gesù 
Cristo. 

 Imparare a leggere i 
Vangeli instaurando 
confronti. 

 Saper riconoscere le prospettive 
date all’umanità dalle parole, dai 
gesti, dalle opere e dalla vicenda 
pasquale di Gesù di Nazareth, il 
Cristo. 

n° 2  Conoscere le principali 
testimonianze storiche 
su Gesù. 

 Conoscere tempo e luogo 
in cui nasce, cresce e vive 
Gesù di Nazareth. 

 Saper riconoscere le prospettive 
date all’umanità dalle parole, dai 
gesti, dalle opere e dalla vicenda 
pasquale di Gesù di Nazareth, il 
Cristo. 

n° 3  Comprendere che 
Gesù è il compimento 
della “Storia della 
Salvezza” narrata 
nella Bibbia. 

 Imparare a leggere brani 
evangelici in sinossi tra 
loro. 

 Imparare ad accostarsi ai 
testi evangelici 
individuando gli 
insegnamenti 
fondamentali di Gesù. 

 Saper riconoscere il senso 
profondo dei miracoli operati da 
Gesù come “segni”. 

 Conoscere e comprendere il 
genere letterario della parabola. 

n° 4  Comprendere la 
centralità della 
resurrezione per la 
fede cristiana. 

 Accostarsi ai testi 
evangelici della Passione e 
della Resurrezione. 

 Saper riconoscere le prospettive 
date all’umanità dalle parole, dai 
gesti, dalle opere e dalla vicenda 
pasquale di Gesù di Nazareth, il 
Cristo. 

 Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione 

Tipologie di Verifica  Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prova strutturata 
 Relazione orale/scritta 
 Lavori assegnati per casa 
 Lavori di gruppo 

Criteri Generali per la 
Valutazione della Verifica 

 Comparazione con il livello di partenza 
 Evoluzione del processo di apprendimento 
 Competenze raggiunte 
 Metodo di lavoro 
 Impegno e applicazione 

Modalità di Comunicazione 
della Valutazione alle famiglie 

 Colloqui individuali, colloqui generali, telefono, SMS, comunicazioni 
scritte 
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