Scuola Fornace - Fagioli

ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIO CESARE

IRC

Rivisitazione curricolo nell’ottica DAD
Il giorno 24.04.2020, dalle ore 08.00 alle ore 10:30, per disposizione del Dirigente
Scolastico, si è tenuta una video conferenza, dopo i preliminari di organizzazione con
il Preside, i docenti sono stati divisi per classi parallele in virtual room, scopo
riguardare gli argomenti da portare a termine nel corrente anno scolastico (2019-2020).
Gli insegnati di religione presenti: Anna Lorusso, Sergio Aurora e Valentina Zoppi.
Dopo una attenta lettura del curricolo, una approfondita analisi e valutazione, gli
argomenti che riteniamo siano prioritari, sono i seguenti:

Classe 1^
Diventare comunità: prendere coscienza dei valori umani e cristiani dello stare insieme.

Classe 2^
Il comandamento dell’amore e l’impegno del cristiano nella Comunità.

Classe 3^
La struttura e la composizione della Bibbia.

Classe 4^
Le fonti storiche sull’esistenza di Gesù: Gesù rivela all’uomo il volto del Padre e
annuncia il regno di Dio attraverso parole e azioni.
Classe 5^
Strutture fondamentali della Chiesa Cattolica, metterle a confronto con altre
confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del cammino Ecumenico e
individuare gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
Nota: Sarà cura dei docenti dell’a.s. 2020/2021 approfondire e rendere esaustivi gli
argomenti trattati attraverso la DAD e riprendere quelli tralasciati.
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Rivisitazione rubrica di valutazione nell’ottica DAD
Il giorno 27.04.2020, dalle ore 08.45 alle ore 10:30, per disposizione del Dirigente
Scolastico, si è tenuta una video conferenza, dopo i preliminari di organizzazione con
il Preside, i docenti sono stati divisi per dipartimento in virtual room, scopo riguardare
gli obiettivi di apprendimento degli alunni al termine nel corrente anno scolastico
(2019-2020).
Gli insegnati di religione presenti: Anna Lorusso, Sergio Aurora e Valentina Zoppi.
Dopo una attenta lettura della rubrica di valutazione e una approfondita analisi, gli
obiettivi di apprendimento che si collegano ai contenuti individuati, sono i seguenti:
Classe 1^ Ambito Dio e l’uomo
L’alunno attraverso i racconti biblici scopre il valore di tutto ciò che lo circonda.
Classe 2^ Valori etici religiosi
L’alunno conosce Gesù di Nazareth, sa cogliere il suo esempio nell’esperienza di vita.
Classe 3^ la Bibbia e le altre fonti
L’alunno comprende attraverso la Bibbia alcuni contenuti fondamentali della fede
ebraica-cristiana e i valori etici-religiosi.
Classe 4^ Linguaggio Religioso
L’alunno ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù attraverso il contesto
storico, sociale e religioso del tempo.
Classe 5^ I valori etici e religiosi
L’alunno riconosce le origini del cristianesimo e delle altre grandi religioni e
comprende l’importanza del dialogo interreligioso.

Distinti saluti
Anna Lorusso
Sergio Aurora
Valentina Zoppi

2

