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 CARATTERISTICHE 

GENERALI 

DELL’UTENZA                
(ACCERTATE ATTRAVERSO  

PROVE/ OSSERVAZIONI 

INIZIALI CONCORDATE) 

In base all’esperienza degli scorsi anni, accertata tramite questionari 

scritti od orali, gli allievi mostrano diverse lacune riguardo alla 

conoscenza del fenomeno religioso, della Bibbia, della teologia 

cattolica, dei rapporti cultura-fede-religione, delle altre tradizioni 

religiose 

 OBIETTIVI 

TRASVERSALI   

       LETT. A 
       ( FINALIZZATI  ALLA   

      CRESCITA UMANA E CIVILE  
      DEGLI ALUNNI ) 

- Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione. 

- Potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della 

civiltà e della convivenza sociale 

- Sviluppare nell’alunno un atteggiamento di responsabilità, di 

rispetto delle regole e delle persone, di autocontrollo e la capacità 

di stabilire rapporti con gli altri, assumendo un atteggiamento 

collaborativo e comunicativo 

- Favorire la capacità di elaborare un progetto di vita sulla base di 

una obiettiva conoscenza della propria identità personale e 

culturale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini 

- Promuovere la capacità di partecipare efficacemente e criticamente 

alle attività proposte 

 OBIETTIVI 

       TRASVERSALI 

       LETT. B 

      ( ABILITA E     

      COMPETENZE) 

- Favorire la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione delle 

tematiche proposte 

- Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico 

- Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

-  Favorire la capacità di individuare collegamenti fra argomenti diversi 

 OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

( INDISPENSABILI PER  IL 

PASSAGGIO   ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA ) 

BIENNIO 

- Comprendere un testo ( es. testo biblico, articoli di giornale, 

documenti del Magistero della Chiesa), individuarne i punti 

fondamentali e saperne esporre i punti significativi 

- Conoscere il fenomeno religioso, i suoi elementi fondamentali e la 

terminologia specifica 

- Riconoscere l’importanza dell’adolescenza come momento 

privilegiato di crescita in quanto persona 

- Riconoscere l’importanza del documento biblico nella cultura 

occidentale 

- Conoscere l’evoluzione storica, i concetti fondamentali 

dell’Ebraismo ed il suo influsso sulla cultura occidentale 

- Saper evidenziare la centralità di Gesù per il cristianesimo 

TRIENNIO  

- Acquisire una conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali del 

Cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle 

espressioni più significative della sua vita cogliendone le relazioni 

all’interno della stessa disciplina e con altre discipline quali storia, 

letterature, filosofia, storia dell’arte, storia della musica, diritto e 

scienze umane 

- Effettuare scelte e prendere decisioni di fronte alle domande di 

senso e in ambito morale ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune 

- Maturare una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti 

 
 



di vita, criticamente motivati nel confronto con i valori del 

Cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato 

presenti nella società italiana 

- Conoscere nei loro elementi fondamentali l’Islam, le religioni 

orientali e i nuovi movimenti religiosi 

- Maturare capacità di confronto e di dialogo fra il Cattolicesimo, le 

altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di 

significato 

- Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro (procedure 

logiche, modalità e percorsi di ricerca) 

 INDIVIDUAZIONE  DEI 

CONTENUTI FONDANTI  

DELLA DISCIPLINA 

( INDICAZIONE DEI  

PROGRAMMI BASE PER 

INDIRIZZI  E  PER CLASSE)) 

BIENNIO 

- La religione come cultura e non catechesi: chiave d’interpretazione 

del patrimonio storico-culturale del popolo italiano 

- L’adolescenza: tempo di cambiamenti. Valori, modelli, paure, 

bisogni degli adolescenti. La famiglia. L’amicizia. Problematiche 

adolescenziali. 

- I giovani e la fede: le domande di senso. 
- Il linguaggio delle emozioni. 
- La comunicazione umana e la comunicazione uomo-Dio. 

- Morfologia della religione. 

- L’anno liturgico e le feste cristiane. 

- Religioni etniche e antiche. 

- Storia dell’Ebraismo. L’antisemitismo e il dramma della Shoah. 

Ebrei e Palestinesi. Teologia ebraica e vita spirituale. 

- La Bibbia come opera letteraria e libro sacro. Approfondimento di 

alcune tematiche bibliche. 

- Vita, opere e insegnamenti di Gesù. La Sindone. 
- Le Beatitudini. 
TRIENNIO 
- Gesù nella letteratura, nell’arte e nella musica. 

- La Chiesa: identità e sacramenti. Nascita della Chiesa. 

Caratteristiche della prima comunità cristiana. San Paolo e San 

Pietro. 

- La Chiesa nella storia nelle sue tappe fondamentali. Il 

monachesimo e la carità nella storia. 

- Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico. 
- Le virtù teologali. 
- La dottrina sociale della Chiesa. 

- La Chiesa di fronte ai totalitarismi. 

- Il Concilio Vaticano II. 

- Testimoni del Novecento. 

- L’Islam. 

- Le religioni orientali : Induismo, Buddismo, Confucianesimo, 

Taoismo, Shintoismo. 

- I nuovi movimenti religiosi. 

- L’uomo e la ricerca della Verità nella scienza, nella filosofia, nella 

religione. 

- L’uomo e il volto di Dio: la ricerca di Dio, l’esperienza di Dio, la 

mistica, l’ateismo. 

- Introduzione all’etica: la libertà, la coscienza, il peccato. I valori 

del cristianesimo. 

- Etica della relazione di coppia: la psicologia maschile e femminile, 

innamoramento e amore, la maturazione affettiva e sessuale, l’arte 

di amare, il fidanzamento, il matrimonio nelle varie religioni, la 

convivenza, il divorzio, l’omosessualità. 

- Questioni di bioetica: la vita prenatale, l’aborto, la fecondazione 

assistita, la clonazione, la donazione degli organi, l’eutanasia e la 

pena di morte. 

- Etica della relazione: pace, giustizia e diritti umani, economia 



solidale, mondialità e interculturalità, rispetto degli animali e 

dell’ambiente, volontariato. 
METODI E STRUMENTI  METODI 

- lezione frontale 

- brainstorming 

- discussione guidata partendo da domande stimolo o testi 

- lavori di gruppo 

- cooperative learning 

- visite guidate (Sinagoga, Chiesa Ortodossa, Tempio Valdese, 

Moschea, Museo Etnografico, Museo della Sindone, Sermig, 

Cottolengo) 

- Partecipazione a conferenze 

- Partecipazione a progetti formativi 

STRUMENTI 

- libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari 2.0, Elledici, vol. unico 

(per le classi 1a, 2a, 3a ,4a  e 5a); 
-  Bibbia 

- Documenti del Magistero della Chiesa 
- Encicliche 
- Testi sacri delle altre tradizioni religiose 

- Fotocopie 

- Articoli di giornale 

- Testi di canzoni 

- Audiovisivi 

- Internet 

-     presentazioni Power Point 

 MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 

( INDISPENSABILI PER 

UNIFORMARE  L’ ATTIVITA     DE L 

DIPARTIMENTO) 

Attraverso la somministrazione di verifiche orali o scritte o lavori di 

gruppo sono oggetto di valutazione la conoscenza dei concetti 

fondamentali, il lessico usato, la correttezza d’espressione, la capacità di 

approfondimento, di collegamento e di rielaborazione critica. Vengono 

inoltre considerati l’interesse e la partecipazione al dialogo e l’impegno 

nelle attività proposte in classe. 

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

CONCORDATI 
( FINALIZZATA AD UNA CORRETTA  
VALUTAZIONE   RISPETTOSA  DEI  

CRITERI DELIBERATI DAL C. DEI 

D. ) 

Viene utilizzata la seguente scala di valutazione: 

- INSUFFICIENTE:  l’allievo non ha raggiunto gli obiettivi minimi, 

mostrando disinteresse e disimpegno nei confronti della disciplina 

- SUFFICIENTE: l’allievo mostra conoscenze superficiali e 

frammentarie, incertezze lessicali, impegno ed interesse non 

costanti 
- DISCRETO: l'allievo mostra conoscenze solo a volte pertinenti,  

impegno e interesse modesti. 
- BUONO: l’allievo dimostra conoscenza degli argomenti 

fondamentali pur con qualche incertezza e mancanza di 

approfondimento. L’impegno e  l’interesse non sono sempre 

costanti. 

- DISTINTO: l’allievo dimostra attenzione, interesse e impegno 

costanti. Conosce e sa applicare i contenuti. 

- OTTIMO: l’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostra 

capacità di analisi, sintesi, approfondimento e collegamento e 

valuta criticamente contenuti e procedure; usa il linguaggio 

specifico in modo attento e corretto. L’impegno, l’interesse e la 

partecipazione attiva sono costanti. 

 ATTIVITA DI 

RECUPERO 
 

 


