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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe sembra non presentare particolari problemi di condotta, se non per alcuni alunni, e mostra interesse 
per gli argomenti svolti a lezione, con capacità di partecipazione al dialogo didattico. Alcuni elementi si 

distinguono per conoscenze generali e per attitudine alla partecipazione attiva. Il quadro sembra 

complessivamente promettente. Alla luce di tali premesse, l’insegnante ritiene di poter seguire la normale 
programmazione adottata per le classi prime. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 
 

- Significato dell’IRC nel progetto educativo della scuola italiana. 

- Libertà religiosa e laicità dello Stato. 

- Concetti introduttivi sulla religione. 

- Cos’è la religione? Il tentativo di definizione di Cicerone e di Agostino. 

- I tratti generali della religione. Il fondamentalismo religioso. 

- L’uomo “animale religioso” e il concetto di persona. 

- Alle origini della religione: la religiosità primitiva e lo sciamanesimo. 

- Il problema del senso della vita: le domande fondamentali dell’uomo di fronte alla vita, alla 

sofferenza e alla morte. 

- Le origini ed il significato del Natale e dell'Epifania. 

- Significati della quaresima e del tempo pasquale. 

- Elementi di cultura cristiana: l’anno liturgico, i colori liturgici, le vesti dei ministri sacri.  

 

b) Abilità 

 

- Rintracciare le domande di senso nella storia dell’uomo e nella cultura odierna. 

- Riconoscere la dimensione religiosa delle domande fondamentali dell’uomo. 

- Rilevare le differenza tra religione, religiosità e fondamentalismo. 

- Cogliere la profondità e la peculiarità della vita interiore dell’uomo. 
 

 

 
 

 



METODOLOGIE 

 

Nelle prime e seconde classi,  in considerazione della non completa padronanza di linguaggio degli 

studenti, e per via delle loro capacità critiche ancora limitate, la didattica prevede un’impostazione più 

tradizionale, con lezione frontale e utilizzo del libro di adozione in appoggio agli argomenti affrontati in 
classe. Per lo studio della fenomenologia religiosa, si cerca di integrare l’apprendimento con abbondanti 

immagini, che ben si prestano a trasmettere tutto il mondo culturale che gravita attorno ad una religione e, 

più in particolare, alla Bibbia. Al riguardo, si potranno utilizzare atlanti fotografici, presentazioni al 
computer, film e altro video-materiale. Va infine considerata la possibilità di integrare l’iter formativo con 

eventuali visite culturali extrascolastiche. 

 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
 

 

Roma, 27 Novembre 2018     prof. Massimiliano Curletti 
 

        ……………………………. 

 
  



 
 

 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IIS “VIA SILVESTRI 301” 

Liceo scientifico Marcello Malpighi 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Massimiliano Curletti 

 
Classe 1B 

Anno scolastico 2018/19 

 
 

SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe sembra non presentare particolari problemi di condotta, se non per alcuni alunni, e mostra interesse 

per gli argomenti svolti a lezione, con capacità di partecipazione al dialogo didattico. Alcuni elementi si 
distinguono per conoscenze generali e per attitudine alla partecipazione attiva. Il quadro sembra 

complessivamente promettente. Alla luce di tali premesse, l’insegnante ritiene di poter seguire la normale 

programmazione adottata per le classi prime. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 
 

- Significato dell’IRC nel progetto educativo della scuola italiana. 

- Libertà religiosa e laicità dello Stato. 

- Concetti introduttivi sulla religione. 

- Cos’è la religione? Il tentativo di definizione di Cicerone e di Agostino. 

- I tratti generali della religione. Il fondamentalismo religioso. 

- L’uomo “animale religioso” e il concetto di persona. 

- Alle origini della religione: la religiosità primitiva e lo sciamanesimo. 

- Il problema del senso della vita: le domande fondamentali dell’uomo di fronte alla vita, alla 

sofferenza e alla morte. 

- Le origini ed il significato del Natale e dell'Epifania. 

- Significati della quaresima e del tempo pasquale. 

- Elementi di cultura cristiana: l’anno liturgico, i colori liturgici, le vesti dei ministri sacri.  

 

b) Abilità 

 

- Rintracciare le domande di senso nella storia dell’uomo e nella cultura odierna. 

- Riconoscere la dimensione religiosa delle domande fondamentali dell’uomo. 

- Rilevare le differenza tra religione, religiosità e fondamentalismo. 

- Cogliere la profondità e la peculiarità della vita interiore dell’uomo. 
 
 

 



 

 

METODOLOGIE 

 

Nelle prime e seconde classi,  in considerazione della non completa padronanza di linguaggio degli 
studenti, e per via delle loro capacità critiche ancora limitate, la didattica prevede un’impostazione più 

tradizionale, con lezione frontale e utilizzo del libro di adozione in appoggio agli argomenti affrontati in 

classe. Per lo studio della fenomenologia religiosa, si cerca di integrare l’apprendimento con abbondanti 
immagini, che ben si prestano a trasmettere tutto il mondo culturale che gravita attorno ad una religione e, 

più in particolare, alla Bibbia. Al riguardo, si potranno utilizzare atlanti fotografici, presentazioni al 

computer, film e altro video-materiale. Va infine considerata la possibilità di integrare l’iter formativo con 
eventuali visite culturali extrascolastiche. 

 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 
gruppo, compiti a casa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe sembra non presentare particolari problemi di condotta, se non per alcuni alunni, e mostra interesse 
per gli argomenti svolti a lezione, con capacità di partecipazione al dialogo didattico. Alcuni elementi si 

distinguono per conoscenze generali e per attitudine alla partecipazione attiva. Il quadro sembra 

complessivamente promettente. Alla luce di tali premesse, l’insegnante ritiene di poter seguire la normale 
programmazione adottata per le classi prime. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 
 

- Significato dell’IRC nel progetto educativo della scuola italiana. 

- Libertà religiosa e laicità dello Stato. 

- Concetti introduttivi sulla religione. 

- Cos’è la religione? Il tentativo di definizione di Cicerone e di Agostino. 

- I tratti generali della religione. Il fondamentalismo religioso. 

- L’uomo “animale religioso” e il concetto di persona. 

- Alle origini della religione: la religiosità primitiva e lo sciamanesimo. 

- Il problema del senso della vita: le domande fondamentali dell’uomo di fronte alla vita, alla 

sofferenza e alla morte. 

- Le origini ed il significato del Natale e dell'Epifania. 

- Significati della quaresima e del tempo pasquale. 

- Elementi di cultura cristiana: l’anno liturgico, i colori liturgici, le vesti dei ministri sacri.  

 

b) Abilità 

 

- Rintracciare le domande di senso nella storia dell’uomo e nella cultura odierna. 

- Riconoscere la dimensione religiosa delle domande fondamentali dell’uomo. 

- Rilevare le differenza tra religione, religiosità e fondamentalismo. 

- Cogliere la profondità e la peculiarità della vita interiore dell’uomo. 
 

 

 
 

 



METODOLOGIE 

 

Nelle prime e seconde classi,  in considerazione della non completa padronanza di linguaggio degli 

studenti, e per via delle loro capacità critiche ancora limitate, la didattica prevede un’impostazione più 

tradizionale, con lezione frontale e utilizzo del libro di adozione in appoggio agli argomenti affrontati in 
classe. Per lo studio della fenomenologia religiosa, si cerca di integrare l’apprendimento con abbondanti 

immagini, che ben si prestano a trasmettere tutto il mondo culturale che gravita attorno ad una religione e, 

più in particolare, alla Bibbia. Al riguardo, si potranno utilizzare atlanti fotografici, presentazioni al 
computer, film e altro video-materiale. Va infine considerata la possibilità di integrare l’iter formativo con 

eventuali visite culturali extrascolastiche. 

 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe presenta ancora qualche problema di condotta ed un certo calo di partecipazione rispetto allo 

scorso anno. Tuttavia,  l’insegnante ritiene di poter seguire la normale programmazione adottata per le classi 
seconde. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 
 

a) Conoscenze 

 

- Le religioni orientali: Induismo e Buddismo. 
- L’Islam: storia, dottrina, cultura. Problematiche odierne, tra integrazione, fondamentalismo e terrorismo 

internazionale a stampo islamico. 

- Elementi essenziali della fede cristiana. Storia della Chiesa antica, tra concili ed eresie. Il rapporto tra la 
Chiesa antica e l’impero romano. 

 

 

b) Abilità 

 

- Capacità di interpretazione, di confronto e di critica delle altre tradizioni religiose, in particolare capacità 

di riferimento ai concetti chiave delle grandi religioni. Capacità di approccio al mondo culturale islamico 
e di discernimento nei processi oggi in atto. 

- Sensibilità al valore della coscienza e della libertà religiosa; capacità di rispetto e di confronto verso altre 

appartenenze confessionali. 
 

 

 

METODOLOGIE 

 

Nelle prime e seconde classi,  in considerazione della non completa padronanza di linguaggio degli 

studenti, e per via delle loro capacità critiche ancora limitate, la didattica prevede un’impostazione più 
tradizionale, con lezione frontale e utilizzo del libro di adozione in appoggio agli argomenti affrontati in 

classe. Per lo studio della fenomenologia religiosa, si cerca di integrare l’apprendimento con abbondanti 

immagini, che ben si prestano a trasmettere tutto il mondo culturale che gravita attorno ad una religione e, 
più in particolare, alla Bibbia. Al riguardo, si potranno utilizzare atlanti fotografici, presentazioni al 

computer, film e altro video-materiale. Va infine considerata la possibilità di integrare l’iter formativo con 

eventuali visite culturali extrascolastiche. 

 



 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 
manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 
discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 
interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 
conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe presenta ancora problemi di condotta, soprattutto a causa di singoli elementi che sviliscono ed 

affaticano lo svolgimento delle lezioni. Altri alunni, però, dimostrano personale interesse e tentano di 

mantenere una partecipazione seria allo svolgimento dei contenuti. Pertanto, l’insegnante cercherà di 
svolgere la normale programmazione prevista per le classi seconde, cercando gli adattamenti necessari per 

rendere il dialogo didattico del gruppo degli alunni avvalentesi il più costruttivo e partecipato possibile. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 
 

a) Conoscenze 
 

- Le religioni orientali: Induismo e Buddismo. 

- L’Islam: storia, dottrina, cultura. Problematiche odierne, tra integrazione, fondamentalismo e terrorismo 

internazionale a stampo islamico. 
- Elementi essenziali della fede cristiana. Storia della Chiesa antica, tra concili ed eresie.  

 

b) Abilità 
 

- Capacità di interpretazione, di confronto e di critica delle altre tradizioni religiose, in particolare capacità 

di riferimento ai concetti chiave delle grandi religioni. Capacità di approccio al mondo culturale islamico 
e di discernimento nei processi oggi in atto. 

- Sensibilità al valore della coscienza e della libertà religiosa; capacità di rispetto e di confronto verso altre 

appartenenze confessionali. 

 
 

 

METODOLOGIE 

 

Nelle prime e seconde classi,  in considerazione della non completa padronanza di linguaggio degli 

studenti, e per via delle loro capacità critiche ancora limitate, la didattica prevede un’impostazione più 
tradizionale, con lezione frontale e utilizzo del libro di adozione in appoggio agli argomenti affrontati in 

classe. Per lo studio della fenomenologia religiosa, si cerca di integrare l’apprendimento con abbondanti 

immagini, che ben si prestano a trasmettere tutto il mondo culturale che gravita attorno ad una religione e, 

più in particolare, alla Bibbia. Al riguardo, si potranno utilizzare atlanti fotografici, presentazioni al 
computer, film e altro video-materiale. Va infine considerata la possibilità di integrare l’iter formativo con 

eventuali visite culturali extrascolastiche. 

 



 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 
manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 
discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 
interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 
conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe si presenta compatta e lodevole per interesse, partecipazione e buona condotta. In ragione di tale 

situazione, l’insegnante, oltre a pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi 
seconde ed il recupero di alcuni elementi non svolti lo scorso anno,  si propone di inserire approfondimenti 

mirati di argomenti che risultino di interesse peculiare del gruppo classe.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 
 

a) Conoscenze 

 

- Approfondimenti di cultura cristiana: perché il sacerdozio nella Chiesa Cattolica ed Ortodossa è riservato 
agli uomini? i 7 sacramenti ed il sacramento dell’ordine; il significato dell’unzione nei sacramenti e la 

figura del meshiah; le origini del battesimo nella comunità degli esseni.  

- Le religioni orientali: Induismo e Buddismo. 
- L’Islam: storia, dottrina, cultura. Problematiche odierne, tra integrazione, fondamentalismo e terrorismo 

internazionale a stampo islamico. 

- Elementi essenziali della fede cristiana. Storia della Chiesa antica, tra concili ed eresie.  
 

b) Abilità 

 

- Capacità di interpretazione, di confronto e di critica delle altre tradizioni religiose, in particolare capacità 
di riferimento ai concetti chiave delle grandi religioni. Capacità di approccio al mondo culturale islamico 

e di discernimento nei processi oggi in atto. 

- Sensibilità al valore della coscienza e della libertà religiosa; capacità di rispetto e di confronto verso altre 
appartenenze confessionali. 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Nelle prime e seconde classi,  in considerazione della non completa padronanza di linguaggio degli 
studenti, e per via delle loro capacità critiche ancora limitate, la didattica prevede un’impostazione più 

tradizionale, con lezione frontale e utilizzo del libro di adozione in appoggio agli argomenti affrontati in 

classe. Per lo studio della fenomenologia religiosa, si cerca di integrare l’apprendimento con abbondanti 
immagini, che ben si prestano a trasmettere tutto il mondo culturale che gravita attorno ad una religione e, 

più in particolare, alla Bibbia. Al riguardo, si potranno utilizzare atlanti fotografici, presentazioni al 

computer, film e altro video-materiale. Va infine considerata la possibilità di integrare l’iter formativo con 

eventuali visite culturali extrascolastiche. 



 
 

 

VERIFICHE 

 
La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 
S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 
B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 
interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe si presenta abbastanza compatta per interesse, partecipazione e buona condotta. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi terze ed il recupero di alcuni elementi 

non svolti lo scorso anno,  si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che risultino di 
interesse peculiare del gruppo classe.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze  

 

- Il Buddismo. 

- Ebraismo e storia d’Israele. 

- Le sette e i nuovi movimenti religiosi. 

- Le divisioni tra i cristiani: lo scisma d’oriente e la riforma luterana; le chiese cristiane oggi. 

- Modelli di comportamento giovanili: analisi dei fenomeni di alienazione odierni. 

- Le radici cristiane dell'Europa: il monachesimo e la scolastica. 

- Parte teologica: cos’è un sacramento? I sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

- Parte biblica: la struttura della Bibbia; i cicli narrativi di Abramo, Mosè, Giosuè, Giudici, Saul e 

Davide. 

 

 

b) Abilità 

 

- Cogliere le peculiarità del mondo culturale ebraico e le radici ebraiche della cultura cristiana. 

- Comprendere l’attualità della questione della “Terra promessa” nell’odierno scenario medio-

orientale. 

- Discernere i tratti di una setta e gli atteggiamenti settari in generale nei movimenti religiosi. 

- Capacità di riconoscere i diversi modelli proposti oggi dai mass media ai giovani. 

- Riconoscere le radici cristiane, anche latenti, nella cultura europea. 

- Saper rintracciare un libro biblico. 
 

 
 

 



METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 
degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 
soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 
manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 
discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 
 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 
conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe si presenta abbastanza compatta per interesse, partecipazione e buona condotta. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi terze e l’eventuale recupero di alcuni 

elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che risultino di 
interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze  
 

- Ebraismo e storia d’Israele. 

- Le sette e i nuovi movimenti religiosi. 

- Le divisioni tra i cristiani: lo scisma d’oriente e la riforma luterana; le chiese cristiane oggi. 

- Modelli di comportamento giovanili: analisi dei fenomeni di alienazione odierni. 

- Le radici cristiane dell'Europa: il monachesimo e la scolastica. 

- Parte teologica: cos’è un sacramento? I sacramenti dell’iniziazione cristiana.  

- Parte biblica: la struttura della Bibbia; i cicli narrativi di Abramo, Mosè, Giosuè, Giudici, Saul e 

Davide. 

 

 

b) Abilità 

 

- Cogliere le peculiarità del mondo culturale ebraico e le radici ebraiche della cultura cristiana. 

- Comprendere l’attualità della questione della “Terra promessa” nell’odierno scenario medio-

orientale. 

- Discernere i tratti di una setta e gli atteggiamenti settari in generale nei movimenti religiosi. 

- Capacità di riconoscere i diversi modelli proposti oggi dai mass media ai giovani. 

- Riconoscere le radici cristiane, anche latenti, nella cultura europea. 

- Saper rintracciare un libro biblico. 
 

 

 

 



METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 
degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 
soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 
manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 
discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 
 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 
conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe si presenta compatta per interesse, partecipazione e buona condotta. Alcuni alunni spiccano per 

interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a pianificare 

lo svolgimento della normale programmazione per le classi terze e l’eventuale recupero di alcuni elementi 

non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che risultino di 
interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze  
 

- L’induismo. 

- Ebraismo e storia d’Israele. 

- Le sette e i nuovi movimenti religiosi. 

- Le divisioni tra i cristiani: lo scisma d’oriente e la riforma luterana; le chiese cristiane oggi. 

- Modelli di comportamento giovanili: analisi dei fenomeni di alienazione odierni. 

- Le radici cristiane dell'Europa: il monachesimo e la scolastica. 

- Parte teologica: cos’è un sacramento? I sacramenti dell’iniziazione cristiana.  

- Parte biblica: la struttura della Bibbia; i cicli narrativi di Abramo, Mosè, Giosuè, Giudici, Saul e 

Davide. 

 

 

b) Abilità 

 

- Cogliere le peculiarità del mondo culturale ebraico e le radici ebraiche della cultura cristiana. 

- Comprendere l’attualità della questione della “Terra promessa” nell’odierno scenario medio-

orientale. 

- Discernere i tratti di una setta e gli atteggiamenti settari in generale nei movimenti religiosi. 

- Capacità di riconoscere i diversi modelli proposti oggi dai mass media ai giovani. 

- Riconoscere le radici cristiane, anche latenti, nella cultura europea. 

- Saper rintracciare un libro biblico. 
 

 

 



 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 
condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 
gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 
 

 

VERIFICHE 

 
La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 
S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 
B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 
interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 
interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe si presenta abbastanza compatta per interesse, partecipazione e buona condotta. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi terze e l’eventuale recupero di alcuni 

elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che risultino di 
interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze  
 

- L’induismo. 

- Ebraismo e storia d’Israele. 

- Le sette e i nuovi movimenti religiosi. 

- Le divisioni tra i cristiani: lo scisma d’oriente e la riforma luterana; le chiese cristiane oggi. 

- Modelli di comportamento giovanili: analisi dei fenomeni di alienazione odierni. 

- Le radici cristiane dell'Europa: il monachesimo e la scolastica. 

- Parte teologica: cos’è un sacramento? I sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

- Parte biblica: la struttura della Bibbia; i cicli narrativi di Abramo, Mosè, Giosuè, Giudici, Saul e 

Davide. 

 

 

b) Abilità 

 

- Cogliere le peculiarità del mondo culturale ebraico e le radici ebraiche della cultura cristiana. 

- Comprendere l’attualità della questione della “Terra promessa” nell’odierno scenario medio-

orientale. 

- Discernere i tratti di una setta e gli atteggiamenti settari in generale nei movimenti religiosi. 

- Capacità di riconoscere i diversi modelli proposti oggi dai mass media ai giovani. 

- Riconoscere le radici cristiane, anche latenti, nella cultura europea. 

- Saper rintracciare un libro biblico. 
 

 

 



 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 
condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 
gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 
 

 

VERIFICHE 

 
La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 
S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 
B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 
interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 
interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe si presenta abbastanza compatta per interesse, partecipazione e buona condotta. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi quarte e l’eventuale recupero di 

alcuni elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che 
risultino di interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 

 

- Etica generale: beni, valori e diritti; il problema di un’etica transculturale e la dichiarazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 

- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica: fecondazione assistita, aborto, sessualità, eutanasia, pena di morte. 
- Il problema del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. 

- La religione al vaglio della scienza. Il rapporto tra fede e ragione. 

- Parte biblica: le origini del mondo in Genesi 1 e 2; l’insegnamento morale dei libri sapienziali. 

- Cultura cristiana: Ignazio di Loyola e i Gesuiti. 
 

 

b) Abilità 
 

- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 

- Capacità di autodeterminazione dei valori che rendono degna e pregna di significato l’esistenza umana. 
- Acquisizione di strumenti di valutazione degli attuali problemi di ordine sociale ed economico. 

- Acquisizione di sensibilità ai valori etici in questione nell’odierno dibattito bioetico.  

- Capacità di prendere consapevolmente parte al dibattito tra fede e scienza riguardo alle verità 

fondamentali dell’uomo e del mondo. 
 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 



degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 
inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 
 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 
gruppo, compiti a casa. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 
 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 
 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 
OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe segue con un certo interesse le lezioni, sebbene il profilo di partecipazione sia molto diverso tra i 

singoli studenti. Talvolta lo svolgimento dei contenuti è appesantito da una serpeggiante disattenzione, 

tuttavia l’atteggiamento complessivo della classe è buono ed improntato all’apprendimento. Alcuni alunni 
spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi quarte e l’eventuale recupero di 

alcuni elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che 
risultino di interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 

 
- L’islam 

- Etica generale: beni, valori e diritti; il problema di un’etica trans-culturale e la dichiarazione dei diritti 

fondamentali dell’uomo. 

- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 
- Bioetica: fecondazione assistita, aborto, sessualità, eutanasia, pena di morte. 

- La religione al vaglio della scienza. Il rapporto tra fede e ragione. La teoria del Big Bang è compatibile 

con l’ipotesi creazionista? 
- Parte biblica: le origini del mondo in Genesi 1 e 2; l’insegnamento morale dei libri sapienziali. 

- Cultura cristiana: Ignazio di Loyola e i Gesuiti. 

 
 

b) Abilità 

 

- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 
- Capacità di autodeterminazione dei valori che rendono degna e pregna di significato l’esistenza umana. 

- Acquisizione di strumenti di valutazione degli attuali problemi di ordine sociale ed economico. 

- Acquisizione di sensibilità ai valori etici in questione nell’odierno dibattito bioetico.  
- Capacità di prendere consapevolmente parte al dibattito tra fede e scienza riguardo alle verità 

fondamentali dell’uomo e del mondo. 

 

 



METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 
degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 
soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 
 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 
manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 
discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 
 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 
conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe segue con un certo interesse le lezioni, sebbene il profilo di partecipazione sia molto diverso tra i 

singoli studenti. Talvolta lo svolgimento dei contenuti è appesantito da una serpeggiante disattenzione, 

tuttavia l’atteggiamento complessivo della classe è buono ed improntato all’apprendimento. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 
pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi quarte e l’eventuale recupero di 

alcuni elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che 

risultino di interesse peculiare del gruppo classe.  
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 
 

- Cenni sull’Ebraismo e sul medio oriente. 

- Etica generale: beni, valori e diritti; il problema di un’etica trans-culturale e la dichiarazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 

- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica: fecondazione assistita, aborto, sessualità, eutanasia, pena di morte. 

- La religione al vaglio della scienza. Il rapporto tra fede e ragione. La teoria del Big Bang è compatibile 
con l’ipotesi creazionista? 

- Parte biblica: le origini del mondo in Genesi 1 e 2; l’insegnamento morale dei libri sapienziali. 

- Cultura cristiana: Ignazio di Loyola e i Gesuiti. 
 

 

b) Abilità 
 

- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 

- Capacità di autodeterminazione dei valori che rendono degna e pregna di significato l’esistenza umana. 

- Acquisizione di strumenti di valutazione degli attuali problemi di ordine sociale ed economico. 
- Acquisizione di sensibilità ai valori etici in questione nell’odierno dibattito bioetico.  

- Capacità di prendere consapevolmente parte al dibattito tra fede e scienza riguardo alle verità 

fondamentali dell’uomo e del mondo. 
 

 

METODOLOGIE 

 



Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 
stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 
gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 
 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 
 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 
B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 
interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
Il docente conosce ancora poco la classe, la quale comunque sembra presentarsi abbastanza compatta per 

interesse, partecipazione e buona condotta. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a pianificare lo 

svolgimento della normale programmazione per le classi quarte e l’eventuale recupero di alcuni elementi non 

svolti lo scorso anno, si riserva di inserire approfondimenti mirati di argomenti che risultino di interesse 
peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 

 

- I nomi di Dio nella Bibbia: le tradizioni javista ed eloista. 
- Il concetto di persona 

- L’induismo. 

- Etica generale: beni, valori e diritti; il problema di un’etica transculturale e la dichiarazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 

- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica: fecondazione assistita, aborto, sessualità, eutanasia, pena di morte. 

- La religione al vaglio della scienza. Il rapporto tra fede e ragione. 
- Parte biblica: le origini del mondo in Genesi 1 e 2; l’insegnamento morale dei libri sapienziali. 

- Cultura cristiana: Ignazio di Loyola e i Gesuiti. 

 
 

b) Abilità 

 
- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 

- Capacità di autodeterminazione dei valori che rendono degna e pregna di significato l’esistenza umana. 

- Acquisizione di strumenti di valutazione degli attuali problemi di ordine sociale ed economico. 

- Acquisizione di sensibilità ai valori etici in questione nell’odierno dibattito bioetico.  
- Capacità di prendere consapevolmente parte al dibattito tra fede e scienza riguardo alle verità 

fondamentali dell’uomo e del mondo. 

 

 

METODOLOGIE 

 



Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 
stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 
gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 
 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 
 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 
B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 

OT = Ottimo (9-10): 
interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe presenta ancora qualche problema di condotta e di attenzione, soprattutto per via di alcuni singoli 

elementi, ma il livello complessivo di partecipazione e di maturità nella trattazione degli argomenti risulta 

sicuramente migliorato rispetto allo scorso anno. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a pianificare 

lo svolgimento della normale programmazione per le classi quinte e l’eventuale recupero di alcuni elementi 
non svolti gli scorsi anni, si riserva di inserire approfondimenti mirati di argomenti che risultino di interesse 

peculiare degli alunni. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 
 

a) Conoscenze 

 
- Il fenomeno del tifo violento: quali le cause e quali i possibili rimedi? 

- Bioetica: fecondazione assistita, aborto, sessualità, eutanasia, pena di morte. 

- La teoria del gender e la questione dei figli per le coppie omosessuali. Il problema dell’utero in affitto. 
- La complessità e le immaturità dell’amore tra uomo e donna. 

- Matrimonio e famiglia nella società contemporanea e nel magistero cattolico. 

- Le critiche della filosofia contemporanea alla religione. La ragionevolezza della fede e il problema del 

soprannaturale.  
- Il problema del male: i tentativi di risposta della filosofia e della teologia. 

- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica (approfondimenti): fecondazione assistita, aborto, eutanasia, pena di morte. 
- Il rapporto Stato-Chiesa tra ‘800 e ‘900: la questione romana, i Patti Lateranensi, la revisione del 

concordato nel 1984. 

- La Chiesa e i totalitarismi del secolo scorso; Pio XII e la Shoà. 
- Il Concilio Vaticano II: la Chiesa in dialogo con il mondo di oggi. Cenni alle riforme e alla Nostra 

Aetate. L’ecumenismo. 

 

 

b) Abilità 

 

- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 
- Discernere i tratti di maturità/immaturità di una relazione d’amore tra uomo e donna. 

- Cogliere i valori in gioco nell’odierna trasformazione del modello di famiglia. 

- Comprendere le ragioni della fede, dell’ateismo e dell’agnosticismo, nel rispetto della coscienza altrui. 

- Valutare il ruolo della Chiesa quale stato e quale istituzione religiosa nel mondo odierno. 



 

 

 

METODOLOGIE 

 
Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 

stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 
degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 

inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 
soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 

eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 

 

VERIFICHE 

 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 
in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 

gruppo, compiti a casa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 
mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 

 

S = Sufficiente (6-7): 
manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 

 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 
 

D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 
 

OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 
conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe segue con un certo interesse le lezioni, sebbene il profilo di partecipazione sia molto diverso tra i 

singoli studenti. Talvolta lo svolgimento dei contenuti è appesantito da una serpeggiante disattenzione, 
tuttavia l’atteggiamento complessivo della classe è buono ed improntato all’apprendimento. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi quinte e l’eventuale recupero di 

alcuni elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che 
risultino di interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 
 

a) Conoscenze 

 

- Bioetica: fecondazione assistita, sessualità, eutanasia, pena di morte. 
- La teoria del gender e la questione dei figli per le coppie omosessuali. Il problema dell’utero in affitto. 

- La complessità e le immaturità dell’amore tra uomo e donna. 

- Matrimonio e famiglia nella società contemporanea e nel magistero cattolico. 
- Le critiche della filosofia contemporanea alla religione. La ragionevolezza della fede e il problema del 

soprannaturale.  

- Il problema del male: i tentativi di risposta della filosofia e della teologia. 
- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica (approfondimenti): fecondazione assistita, aborto, eutanasia, pena di morte. 

- Il rapporto Stato-Chiesa tra ‘800 e ‘900: la questione romana, i Patti Lateranensi, la revisione del 

concordato nel 1984. 
- La Chiesa e i totalitarismi del secolo scorso; Pio XII e la Shoà. 

- Il Concilio Vaticano II: la Chiesa in dialogo con il mondo di oggi. Cenni alle riforme e alla Nostra 

Aetate. L’ecumenismo. 
 

 

b) Abilità 

 
- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 

- Discernere i tratti di maturità/immaturità di una relazione d’amore tra uomo e donna. 

- Cogliere i valori in gioco nell’odierna trasformazione del modello di famiglia. 
- Comprendere le ragioni della fede, dell’ateismo e dell’agnosticismo, nel rispetto della coscienza altrui. 

- Valutare il ruolo della Chiesa quale stato e quale istituzione religiosa nel mondo odierno. 

 



 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 
stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 
inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 
eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 
gruppo, compiti a casa. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 
 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 
 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 
OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe segue con un certo interesse le lezioni, sebbene il profilo di partecipazione sia molto diverso tra i 

singoli studenti. Talvolta lo svolgimento dei contenuti è appesantito da una serpeggiante disattenzione, 
tuttavia l’atteggiamento complessivo della classe è buono ed improntato all’apprendimento. Alcuni alunni 

spiccano per interesse personale verso gli argomenti trattati. In ragione di tale situazione, l’insegnante, oltre a 

pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi quinte e l’eventuale recupero di 

alcuni elementi non svolti lo scorso anno, si propone di inserire approfondimenti mirati di argomenti che 
risultino di interesse peculiare del gruppo classe.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 
 

a) Conoscenze 

 

- Bioetica: fecondazione assistita, sessualità, eutanasia, pena di morte. 
- La teoria del gender e la questione dei figli per le coppie omosessuali. Il problema dell’utero in affitto. 

- La complessità e le immaturità dell’amore tra uomo e donna. 

- Matrimonio e famiglia nella società contemporanea e nel magistero cattolico. 
- Le critiche della filosofia contemporanea alla religione. La ragionevolezza della fede e il problema del 

soprannaturale.  

- Il problema del male: i tentativi di risposta della filosofia e della teologia. 
- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica (approfondimenti): fecondazione assistita, aborto, eutanasia, pena di morte. 

- Il rapporto Stato-Chiesa tra ‘800 e ‘900: la questione romana, i Patti Lateranensi, la revisione del 

concordato nel 1984. 
- La Chiesa e i totalitarismi del secolo scorso; Pio XII e la Shoà. 

- Il Concilio Vaticano II: la Chiesa in dialogo con il mondo di oggi. Cenni alle riforme e alla Nostra 

Aetate. L’ecumenismo. 
 

 

b) Abilità 

 
- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 

- Discernere i tratti di maturità/immaturità di una relazione d’amore tra uomo e donna. 

- Cogliere i valori in gioco nell’odierna trasformazione del modello di famiglia. 
- Comprendere le ragioni della fede, dell’ateismo e dell’agnosticismo, nel rispetto della coscienza altrui. 

- Valutare il ruolo della Chiesa quale stato e quale istituzione religiosa nel mondo odierno. 

 



 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 
stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 
inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 
eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 
gruppo, compiti a casa. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 
 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 
 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 
OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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SITUAZIONE INIZIALE 

 
Il docente conosce ancora poco il gruppo degli studenti avvalentesi, peraltro esiguo, il quale comunque 

sembra presentarsi abbastanza compatto per interesse, partecipazione e buona condotta. In ragione di tale 

situazione, l’insegnante, oltre a pianificare lo svolgimento della normale programmazione per le classi quinte 

e l’eventuale recupero di alcuni elementi non svolti gli scorsi anni, si riserva di inserire approfondimenti 
mirati di argomenti che risultino di interesse peculiare degli alunni. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi minimi sono sottolineati. 

 

a) Conoscenze 

 

- I nomi di Dio nella Bibbia. 
- Bioetica: fecondazione assistita, aborto, sessualità, eutanasia, pena di morte. 

- La teoria del gender e la questione dei figli per le coppie omosessuali. Il problema dell’utero in affitto. 

- La complessità e le immaturità dell’amore tra uomo e donna. 
- Matrimonio e famiglia nella società contemporanea e nel magistero cattolico. 

- Le critiche della filosofia contemporanea alla religione. La ragionevolezza della fede e il problema del 

soprannaturale.  

- Il problema del male: i tentativi di risposta della filosofia e della teologia. 
- Etica sociale: la Rerum Novarum e il magistero sociale della Chiesa. 

- Bioetica (approfondimenti): fecondazione assistita, aborto, eutanasia, pena di morte. 

- Il rapporto Stato-Chiesa tra ‘800 e ‘900: la questione romana, i Patti Lateranensi, la revisione del 
concordato nel 1984. 

- La Chiesa e i totalitarismi del secolo scorso; Pio XII e la Shoà. 

- Il Concilio Vaticano II: la Chiesa in dialogo con il mondo di oggi. Cenni alle riforme e alla Nostra 
Aetate. L’ecumenismo. 

 

 

b) Abilità 

 

- Comprendere il ruolo della coscienza e dei principi etici nel giudizio morale. 

- Discernere i tratti di maturità/immaturità di una relazione d’amore tra uomo e donna. 
- Cogliere i valori in gioco nell’odierna trasformazione del modello di famiglia. 

- Comprendere le ragioni della fede, dell’ateismo e dell’agnosticismo, nel rispetto della coscienza altrui. 

- Valutare il ruolo della Chiesa quale stato e quale istituzione religiosa nel mondo odierno. 

 



 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni nelle classi con alunni più grandi hanno un’impostazione più dialogica, essendo mirate a 
stimolare l’interesse personale degli studenti attorno a tematiche morali, filosofiche e religiose, cercando di 

condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal senso, si cerca la partecipazione attiva 

degli alunni, anche affidando la preparazione di alcuni argomenti ad uno o più studenti per volta. Si cerca 
inoltre di affrontare le questioni più rilevanti ed attuali nel dibattito culturale contemporaneo, approcciando 

gli argomenti anche attraverso film, articoli di giornale e materiale reperito via internet. Il docente si pone 

soprattutto come guida di un percorso di riflessione che deve coinvolgere criticamente gli studenti, lasciando 
eventualmente spazio anche a confronti tra opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 

 

VERIFICHE 
 

La valutazione dell’apprendimento si attua tramite  diversi possibili metodi: brevi interrogazione, dialogo 

in classe, questionari a risposta chiusa ed aperta, schede di lavoro, relazioni su un tema specifico, lavori di 
gruppo, compiti a casa. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NS = Non sufficiente (<6): 

mancanza di interesse e di partecipazione, scarsa acquisizione di conoscenze; 
 

S = Sufficiente (6-7): 

manifestazione di interesse, partecipazione discontinua, acquisizione di conoscenze rudimentali; 
 

B = Buono (7-8): 

discreto interesse, partecipazione per lo più costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

 
D = Distinto (8-9): 

interesse elevato, partecipazione costante, adeguata acquisizione di conoscenze; 

 
OT = Ottimo (9-10): 

interesse elevato, partecipazione costante e attiva, capacità di elaborazione critica, acquisizione di 

conoscenze approfondite e specifiche. 
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