
 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

 

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   I     

 

Periodo  Contenuti Attività  

 

I BIMESTRE  

Da settembre a 

metà novembre  

 

 

 

Progetto Life Skills Training (sviluppo 

interdisciplinare) 

Progetto accoglienza (sviluppo interdisciplinare) 

Conoscenza della classe 

Conoscenza delle regole 

 

 

IRC un aiuto per il progetto di vita 

La differenza fra l’ora di I.R.C. e l’ora di catechismo e il 

Concordato. 

Il fascino del mistero: le grandi domande dell’uomo. 

L’uomo e la religione 

La religiosità - Dalla religiosità alla religione 

 

 

Gesù di Nazareth, un’indagine storica  

La Palestina: ambiente naturale e situazione politica - 

La vita al tempo di Gesù -  Le fonti cristiane: 

canoniche e non canoniche - Le fonti non Cristiane: 

ebraiche e pagane – La nascita- Maria mamma di 

Gesù- Gesù di Nazareth, la sua storia. 

Le religioni nell’antichità (breve storia): 

La religione nella Preistoria - I Sumeri - Gli Egizi - La 

religione greco-romana. 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-risposte   

sviluppare una comprensione più 

profonda della conoscenza e del 

materiale didattico proposto dal docente. 

LETTURA di un testo  

QUESTIONARIO - DISEGNO  

MODELING: 

Descrivere e presentare un modello che 

deve essere appreso. 

ROLE PLAYING: rappresentazione scenica 

di un interazione personale che comporta 

l’assunzione di un comportamento in una 

situazione 

ESEMPLIFICAZIONE: 

Spiegare o dimostrare un concetto e/o  

argomento . attraverso esempi. 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

QUESTIONARIO 

COSTRUZIONE DI SCHEMI 

COSTRUZIONE DI MAPPE CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

RICERCA: 

Ricercare informazioni su fatti eventi e 

persone utilizzando dati su testi cartacei 

e/o tramite internet 

ELABORAZIONI PERSONALI  su argomenti 

trattati 

COOPERATIVE LEARNING:  

In piccoli gruppi lavorare insieme per 

migliorare  l ‘ apprendimento attraverso 

l’utilizzo di  diverse modalità operative. 

PRODUZIONE DI CARTELLONI  

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

LABORATORIO: 

Lavorare personalmente e attivamente su 

un determinato tema o problema. Creare  

percorsi cognitivi, produrre idee ed 

elaborati  rispetto ad un determinato 

compito, e o soluzione di un problema. 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

 

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   I     

 

 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a 

fine gennaio  

 

 

 

   

Dio cerca l’Uomo  

Dal politeismo alla monolatria - Dalla monolatria 

al monoteismo. 

 La figura di Abramo nelle tre grandi religioni 

(Ebraismo, Cristianesimo e Islam)  

La storia del popolo di Israele  

La religione di Israele: JHWH – Culto - Festività - 

Libro e luoghi sacri - La vita dopo la morte - 

Ebraismo e Cristianesimo in dialogo.  

 

 

 

 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

 

LETTURA di passi biblici 

SCHEDE STRUTTURATE 

RICERCA (per l’approfondimento): 

Ricercare informazioni su fatti eventi 

e persone utilizzando dati su testi 

cartacei e/o tramite internet. 

 VISIONE  DI FILMATI (spezzoni) 

LETTURA E COMPRENSIONE di brani 

evangelici. 

ATTIVITA’ GRAFICO - PITTORICA e 

MANIPOLATIVA con produzione di 

elaborati natalizi 

 

ANALISI  CONFRONTO E 

INTERAZIONE verbale sulle tradizioni 

natalizie nel mondo. 

  

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

 

LAVORI DI GRUPPO PER LA 

PRODUZIONE DI CARTELLONI  

ELABORAZIONI PERSONALI  su 

argomenti trattati 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   I     

 

 

III BIMESTRE  

Febbraio – 

marzo (fino 

Pasqua)  

 

 

  

La Bibbia. 

Formazione dell’A.T.  e  del N. T. -   Il messaggio 

del N. T. - Autore e messaggio (breve 

descrizione) nei quattro vangeli - Gli Atti degli 

Apostoli - Le lettere degli Apostoli - Le lettere di 

San Paolo - Le lettere Cattoliche - L’Apocalisse -  

Lingue e traduzioni della Bibbia  - L’ispirazione, 

la verità e il Canone biblico -  Come leggere e 

capire la Bibbia. 

 

 

 

 

 

La preghiera cristiana 

Che cos’è la preghiera? – Il Padre nostro, 

modello della preghiera – Le diverse forme di 

preghiera. 

 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

STRUTTURAZIONE ED USO DEL 

GIOCO BIBLICO 

SCHEDE STRUTTURATE 

CONSULTAZIONE LETTURA E 

COMMENTO  DEI VANGELI 

ATTRAVERSO L’ESEMPLIFICAZIONE: 

Spiegare o dimostrare un concetto 

e/o  argomento, attraverso esempi. 

BRAINSTORMING: 

Discutere in  gruppo (attraverso la 

mediazione dell’insegnante) per  far 

esprimere, in maniera 

assolutamente non vincolata, il 

maggior numero possibile di idee su 

un determinato argomento. Le idee 

servono poi da spunto alla soluzione 

di problemi; e successivamente  

possono essere, valutate ed 

ulteriormente elaborate. 

LETTURA E COMPRENSIONE 

del testo del Padre Nostro. 

LETTURA E CONFRONTO dei testi di 

alcune preghiere. 

ATTIVITA’ GRAFICO - PITTORICA e 

MANIPOLATIVA con produzione di 

elaborati pasquali 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

 

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   I     
 

 

 

IV BIMESTRE  

Aprile – 

maggio  

 

 

Gesù dei Vangeli 

La sua predicazione - Il messaggio: venuta del 

Regno; fare conoscenza del Padre - Le parabole: 

significato, struttura ed elenco - Gli incontri di 

Gesù: gli apostoli, Zaccheo, - I miracoli di Gesù: 

significato, funzioni e tipologie - La passione, la 

morte e la resurrezione - Gesù nell’Ebraismo e 

nell’Islam. 

Approfondimento: 

Gesu’ nelle arti figurative nei diversi periodi 

storici. 

 
        

 
 

 

ANALISI  CONFRONTO E 

INTERAZIONE verbale sulle tradizioni 

natalizie nel mondo. 

 

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

LAVORO INTERDISCIPLINARE 

Figura di Maria e festa della 

mamma.  

LETTURA E COMPRENSIONE di  passi 

biblici in riferimento ai diversi 

argomenti trattati. 

ELABORAZIONE di un cartellone. 

LETTURA E CONFRONTO tra i diversi 

passi evangelici che narrano della 

risurrezione 

LETTURA  di un dipinto di arte sacra. 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   II   

   

Periodo  Contenuti Attività  

 

I BIMESTRE  

Da settembre 

a metà 

novembre  

 

 

 

Progetto Life Skills Training (sviluppo 

interdisciplinare) 

Le varie definizioni del termine Chiesa 

 

La nostra comunità, la comunità di Gesù 

 

 

La Chiesa delle origini:  

Pietro capo degli apostoli - La Pentecoste - 

Caratteristiche dei primi cristiani - Struttura 

della Comunità Cristiana - Il Concilio di 

Gerusalemme - San Paolo: testimone, 

missionario e teologo - I viaggi di San Paolo - Il 

messaggio di Paolo. 
 

 

CONVERSAZIONE INTRODUTTIVA 

l’argomento. 

BRAINSTORMING: 

Discutere in  gruppo (attraverso la 

mediazione dell’insegnante) per  far 

esprimere, in maniera 

assolutamente non vincolata, il 

maggior numero possibile di idee su 

un determinato argomento. Le idee 

servono poi da spunto alla soluzione 

di problemi; e successivamente  

possono essere, valutate ed 

ulteriormente elaborate. 

COINVOLGERE  gli alunni a partire 

dal loro vissuto e dalle loro esigenze 

fondamentali. 

 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

 

LETTURA E COMPRENSIONE di  passi 

biblici in riferimento ai diversi 

argomenti trattati. 

SCHEDE STRUTTURATE 

 

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

 

Attività grafico-pittoriche. 

 

RICOSTRUZIONE di storie in 

sequenze. 

CONVERSAZIONE INTRODUTTIVA 

sul tema della comunità. 

 

OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE di 

immagini 

Riflessione sull’identità di una 

comunità religiosa. 

Spiegazione della missione degli 

apostoli. 

 ATTIVITA’ DI VERIFICA 
 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

 

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   II   

 

 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a 

fine gennaio  

 

 

 

La Chiesa nella storia: 

La Chiesa dal 60 al 380 d.C.: persecuzioni, editti, 

eresie e primi Concili   

 Monachesimo in Oriente e in Occidente (cenni) 

- San Benedetto e la regola monastica 

 Il Cristianesimo, il monachesimo e la nascita 

dell’Europa dal III al VI secolo. 

 

  

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

 

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

COOPERATIVE LEARNING:  

In piccoli gruppi lavorare insieme per 

migliorare  l ‘ apprendimento 

attraverso l’utilizzo di  diverse 

modalità operative. 

 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 



 

 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   II   

 

 

III BIMESTRE  

Febbraio – 

marzo (fino 

Pasqua)  

 

 

  

La Chiesa nel Medioevo: 

La nascita del Sacro romano Impero e la Chiesa 

d’Oriente - La Chiesa dal VII al XI secolo: 

evangelizzazione. Le figure di Cirillo e Metodio - 

La Chiesa dal XI al XIV secolo: La riforma di 

Cluny; la lotta per le investiture; lo scisma 

d’Oriente – Le crociate; le eresie dei secoli XII e 

XIII; alcune figure di santi, in particolare San 

Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena - La 

Riforma protestante - La “Riforma” di Enrico VIII 

- La Riforma Cattolica  - Il Concilio di Trento. 

La Chiesa missionaria: 

Evangelizzazione  in America latina - 

Evangelizzazione in Asia. 

La Chiesa nei secoli XVIII e XIX  

Illuminismo e la religione -  La rivoluzione 

francese e la Chiesa di Stato - La rivoluzione 

industriale e la questione sociale - La nascita 

delle ideologie -  L’assistenza ai poveri e la difesa 

dei lavoratori -  L’Enciclica Rerum Novarum  

La Chiesa al servizio dei giovani: la figura di Don 

Giovanni Bosco e la sua opera 

 Evangelizzazione in Africa. 

 

 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

 

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

COOPERATIVE LEARNING:  

In piccoli gruppi lavorare insieme per 

migliorare  l ‘ apprendimento 

attraverso l’utilizzo di  diverse 

modalità operative. 

USO DI MEZZI AUDIOVISIVI in 

particolar modo le proiezioni 

saranno precedute da un’analisi dei 

contenuti e seguite da riflessioni 

guidate 

RICERCA: Ricercare informazioni su 

fatti eventi e persone utilizzando 

dati su testi cartacei e/o tramite 

internet 

LETTURA E ANALISI di testi 

normativi. 

LETTURA E COMPRENSIONE di  passi 

biblici in riferimento ai diversi 

argomenti trattati. 

INCONTRO CON ESPERTI E/O 

USCITE DIDATTICHE SUL 

TERRITORIO per effettuare visite a 

luoghi civili e/o religiosi significativi.  

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   II   

IV BIMESTRE  

Aprile – 

maggio 

 

  

L’Europa e la Chiesa nella prima metà del 

Novecento 

Cenni sul rinnovamento attraverso i movimenti: 

ecumenico, biblico, liturgico, patristico, 

missionario ( solo definizioni) - La Chiesa e la 

Prima guerra mondiale - Il dramma delle 

dittature - La Chiesa durante la Seconda Guerra 

mondiale. 

La Chiesa del Concilio Vaticano II : messaggio e  

documenti. 

I Sacramenti     

Che cos’è un sacramento - Elementi costitutivi 

dei sacramenti - La Chiesa Sacramento - I 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana -  I 

Sacramenti di guarigione - I Sacramenti del 

servizio della comunione. 

 

Testimonianze dell’amore e della fede ( alcuni 

personaggi) 

 

La musica e la religione 

Il valore religioso della musica – la musica nelle 

religioni antiche – La musica cristiana nei diversi 

periodi storici- Il Concilio Vaticano II e la musica. 

 

Architettura e religione 

L’architettura cristiana nella storia. 

 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

Lavori di gruppo con produzione di 

cartelloni  

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI Nel 

libro di testo ed in altri testi delle 

informazioni principali mediante 

domande tendenti a suscitare 

l’interesse biblico, letterario, 

artistico,musicale. 

 

RICERCA: 

Ricercare informazioni su fatti eventi 

e persone utilizzando dati su testi 

cartacei e/o tramite internet 

LETTURA  di immagini e/o un dipinto 

di arte sacra. 

 

ELABORAZIONI PERSONALI  su 

argomenti trattati 

ELABORAZIONI DI GRUPPO  su 

argomenti trattati 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 



 

 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia  

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   III 

   

Periodo  Contenuti Attività  

 

I BIMESTRE  

Da settembre 

a metà 

novembre  

 

 

 

Riflettere in modo critico e ricercare il 

proprio progetto di vita 

Vivere e agire nella vera  libertà -  La 

morale,  il principio di finalità e la 

libertà. 

 

Orientarsi nelle scelte 

 
Una legge per la vita: 

I valori e le regole - I codici morali - Il 

Decalogo prima tavola - Il Decalogo 

seconda tavola 

 

La proposta di vita di Gesù e le 

beatitudini 

 
 

La dignità dell’uomo 

Chi è l’uomo - La relazione uomo-

donna - Le caratteristiche dell’uomo e 

la grandezza dell’uomo 

 
  
 

 

 

BRAINSTORMING: 

Discutere in  gruppo (attraverso la mediazione 

dell’insegnante) per  far esprimere, in maniera 

assolutamente non vincolata, il maggior 

numero possibile di idee su un determinato 

argomento. Le idee servono poi da spunto alla 

soluzione di problemi; e successivamente  

possono essere, valutate ed ulteriormente 

elaborate. 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

MODELING: 

Descrivere e presentare un modello che deve 

essere appreso. 

ROLE PLAYING: rappresentazione scenica di un 

interazione personale che comporta 

l’assunzione di un comportamento in una 

situazione immaginaria. 

GENERALIZZAZIONE di abilità sociale 

CONVERSAZIONE GUIDATA 

 In relazione all’  

AUTOREGOLAZIONE COGNITIVA: 

Imparare a controllare i propri processi 

cognitivi finalizzandoli  alla risoluzione di 

compiti. 

AUTOVALUTAZIONE 

COINVOLGERE  gli alunni a partire dal loro 

vissuto e dalle loro esigenze fondamentali. 

DIDATTICA PER PROBLEMI 

Presentare casi e/o problemi reali significativi e 

complessi strutturati in modo da non prevedere 

un’unica risposta specifica. Analizzare, 

discutere approfondire le tematiche risolvendo 

i casi all’interno del piccolo gruppo mediante 

un processo di collaborazione basata 

sull’interazione sociale positiva. 

 ELABORAZIONI PERSONALI  su argomenti 

trattati 

ELABORAZIONI DI GRUPPO  su argomenti 

trattati 

QUESTIONARIO 

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI 

 nel libro di testo ed in altri testi delle 

informazioni principali mediante domande 

tendenti a suscitare l’interesse biblico, 



 

letterario, artistico, scientifico. 

LAVORI DI GRUPPO per la produzione di 

cartelloni  

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-risposte   

sviluppare una comprensione più profonda 

delle conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

COSTRUZIONE DI MAPPE CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le rappresentazioni 

grafiche di concetti collegati fra loro   espressi 

in forma sintetica).  

ATTIVITA’ DI VERIFICA 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL 

CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   III 
 

 

 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a 

fine gennaio  

 

 

 

 

Le grandi religioni del mondo  

Le origini - L’espansione - L’idea di Dio - La fede - 

La religiosità - Le feste – I testi sacri - I luoghi di 

culto e le persone ritenute sacre – La vita dopo 

la morte nelle seguenti religioni: L’Islam 

 

Il Dialogo interreligioso 
 
 

Le nuove religioni e le sette religiose (cenni): 

  

Concetto di religione e setta 

Sincretismo –Testimoni di Geova (cenni) 

 

 

 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

NARRAZIONI STORICHE 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

COINVOLGERE  gli alunni a partire 

dal loro vissuto e dalle loro esigenze 

fondamentali. 

COSTRUZIONE DI MAPPE 

CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le 

rappresentazioni grafiche di concetti 

collegati fra loro   espressi in forma 

sintetica).  

LAVORI DI GRUPPO per la 

produzione di cartelloni  

COOPERATIVE LEARNING:  

In piccoli gruppi lavorare insieme per 

migliorare  l ‘ apprendimento 

attraverso l’utilizzo di  diverse 

modalità operative. 

RICERCA: Ricercare informazioni su 

fatti eventi e persone utilizzando 

dati su testi cartacei e/o tramite 

internet 

LETTURA  di immagini e/o un dipinto 

di arte sacra. 

USO DI MEZZI AUDIOVISIVI in 

particolar modo le proiezioni 

saranno precedute da un’analisi dei 

contenuti e seguite da riflessioni 

guidate 

ELABORAZIONI PERSONALI  su 

argomenti trattati 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia 

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   III 

 

III BIMESTRE  

Febbraio – 

marzo (fino 

Pasqua)  

 

 

  

L’uomo, la vita e la scienza  

I racconti della  creazione 

Il problema del male nel mondo  

La ricerca del senso della vita   

I grandi credenti della Bibbia 

La fede, la scienza e le grandi domande 

ll caso Galileo - Scienza e fede 

complementari non contrapposte (scheda - 

la scienza e l’origine dell’universo e della 

vita). 

 L’ateismo: natura e cause e forme . 

 

 

La vita oltre la vita 

L’uomo di fronte alla morte -  La vita dopo 

la morte nelle grandi religioni di oggi -  La 

riflessione cristiana sulla vita dopo la morte 

- L’escatologia cristiana individuale e 

collettiva. 

 

 

 

MODELING: 

Descrivere e presentare un modello che 

deve essere appreso. 

ROLE PLAYING: rappresentazione scenica 

di un interazione personale che comporta 

l’assunzione di un comportamento in una 

situazione immaginaria. 

GENERALIZZAZIONE di abilità sociale 

AUTOREGOLAZIONE COGNITIVA: 

Imparare a controllare i propri processi 

cognitivi finalizzandoli  alla risoluzione di 

compiti. 

AUTOVALUTAZIONE 

COINVOLGERE  gli alunni a partire dal loro 

vissuto e dalle loro esigenze fondamentali. 

DIDATTICA PER PROBLEMI 

Presentare casi e/o problemi reali 

significativi e complessi strutturati in modo 

da non prevedere un’unica risposta 

specifica. Analizzare, discutere 

approfondire le tematiche risolvendo i casi 

all’interno del piccolo gruppo mediante un 

processo di collaborazione basata 

sull’interazione sociale positiva. 

ELABORAZIONI PERSONALI  su argomenti 

trattati 

ELABORAZIONI DI GRUPPO  su argomenti 

trattati 

COSTRUZIONE DI MAPPE CONCETTUALI:  

(Strutturare e  leggere  le rappresentazioni 

grafiche di concetti collegati fra loro   

espressi in forma sintetica).  

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI 

 nel libro di testo ed in altri testi delle 

informazioni principali mediante domande 

tendenti a suscitare l’interesse biblico, 

letterario, artistico, scientifico. 

LAVORI DI GRUPPO per la produzione di 

cartelloni  



 

Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia (plesso Virgilio) 

SCANSIONE TEMPORALE (bimestrale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica      

CLASSE SECONDARIA : CLASSE   III 

 

 

IV BIMESTRE  

Aprile – maggio  

 

 

 

Un mondo migliore : 

-I problemi dell’ambiente 

-I problemi della mancanza di pace 

-I problemi del mondo del lavoro e della     

globalizzazione 

 

Cenni sulla bioetica 

 

 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI 

 nel libro di testo ed in altri testi 

delle informazioni principali 

mediante domande tendenti a 

suscitare l’interesse biblico, 

letterario, artistico, scientifico. 

COINVOLGERE  gli alunni a partire 

dal loro vissuto e dalle loro esigenze 

fondamentali. 

DIDATTICA PER PROBLEMI 

Presentare casi e/o problemi reali 

significativi e complessi strutturati in 

modo da non prevedere un’unica 

risposta specifica. Analizzare, 

discutere approfondire le tematiche 

risolvendo i casi all’interno del 

piccolo gruppo mediante un 

processo di collaborazione basata 

sull’interazione sociale positiva. 

COOPERATIVE LEARNING:  In piccoli 

gruppi lavorare insieme per 

migliorare  l ‘ apprendimento 

attraverso l’utilizzo di  diverse 

modalità operative. 

ANALISI di fonti documentarie, 

narrative, iconiche… 

RICERCA: Ricercare informazioni su 

fatti eventi e persone utilizzando 

dati su testi cartacei e/o tramite 

internet 

USCITE DIDATTICHE SUL 

TERRITORIO 



 

  
BRAINSTORMING: 

Discutere in  gruppo (attraverso la 

mediazione dell’insegnante) per  far 

esprimere, in maniera 

assolutamente non vincolata, il 

maggior numero possibile di idee su 

un determinato argomento. Le idee 

servono poi da spunto alla soluzione 

di problemi; e successivamente  

possono essere, valutate ed 

ulteriormente elaborate. 

AUTOREGOLAZIONE COGNITIVA: 

Imparare a controllare i propri 

processi cognitivi finalizzandoli  alla 

risoluzione di compiti. 

DISCUSSIONE GUIDATA: 

Attraverso la tecnica di domande-

risposte   sviluppare una 

comprensione più profonda delle 

conoscenze e del materiale didattico 

proposto dal docente. 

LEZIONE TEORICA FRONTALE 

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI 

 nel libro di testo ed in altri testi 

delle informazioni principali 

mediante domande tendenti a 

suscitare l’interesse biblico, 

letterario, artistico, scientifico. 

 
 


