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

STRUTTURA DIDATTICA 
Classe Terza A 

Indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing 
N° ore settimanali - 1 - 

Prove d’esame --- 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

LA CHIESA MISTERO E SACRAMENTO 

 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 
 Nutrire interesse per la storia. Storia – Italiano. 

 Possedere capacità di analisi e di sintesi. Storia – Italiano. 

 Saper cogliere il significato globale di un 
avvenimento storico. 

Storia – Italiano. 

 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre 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 trimestre, rispettivamente): 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE 
N ° 
ORE 

N° ORE 
LAB. 

I 
Quadr. 

n° 1 
La nascita della Chiesa. 

 Definizione del termine Chiesa. 
(Ott.) 

 Origine e struttura della Chiesa. 
(Nov./Dic.) 

 Le prime comunità cristiane (Dic.) 
 La diffusione del cristianesimo in 

Italia e in Europa. (Gen.) 

Orale 
scritta 
formativa 

17 5 

II 
Quadr. 

n° 1 
La nascita della Chiesa. 

 La Chiesa e la sua presenza nel 
mondo. (Feb./Marzo) Orale 

scritta 
formativa 

16 4 
n° 2 
La Chiesa e i Sacramenti. 

 Che cosa sono i sette Sacramenti. 
(Apr./Maggio). 

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

MODULI CONTENUTI DISCIPLINE 
n° 1  La diffusione del cristianesimo in Italia e in 

Europa. 
 La Chiesa e la sua presenza nel mondo. 

Italiano -Storia 

n° 2  Che cosa sono i sette Sacramenti. 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”): 



     Prof.ssa  Capuano Teresa 
ISISS   “Ugo Foscolo“ – Sede Sparanise 

 

capuanoteresa3A_AFM_irc201718_Sparanise_pi.doc 2 / 2 

MODULI COMPETENZE ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 
n° 1  Individuare le 

caratteristiche 
essenziali della Chiesa. 

 Saper instaurare 
confronti e individuare 
collegamenti tra le 
parti trattate. 

 Comprendere come 
per un credente la 
Chiesa non sia una 
istituzione come le 
altre. 

 

 Sviluppare una 
metodologia di analisi dei 
fatti storici, a cominciare 
dallo studio delle fonti. 

 Saper formulare dei giudizi 
personali motivati. 

 Saper cogliere il valore 
della Chiesa come famiglia 
universale. 

 Saper distinguere la dimensione 
teologica della Chiesa da quella 
storica-istituzionale. 

 Saper accostarsi alla lettura e 
alla comprensione degli Atti degli 
Apostoli. 

n° 2  Stimare i valori della 
fede espressi, creduti 
e vissuti dalla Chiesa. 

 Saper passare dall’analisi 
dei vari segni presenti nei 
riti dei Sacramenti al loro 
significato profondo. 

 Comprendere che i Sacramenti 
della Chiesa sono parte del 
progetto di salvezza di Dio per 
l’uomo. 

 Analizzare il ricco simbolismo dei 
riti dei Sacramenti. 

 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 

 

 Percorso ASL – Etica ed Economia – Economia Solidale 
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