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Programmazione  I ANNO

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodolo
gia

Verifiche Tempi

- L’adolescenza,
emozioni

- senso religioso

- le domande
fondamentali
dell’uomo

- la nascita della
religione

- le fonti storiche

-  introduzione al
testo sacro.

- Introduzione
alle religioni

-Desideri e attese del

mondo giovanile,

identità personale ed

esperienze religiose

- Individuare le

domande di senso

intorno all’esistenza

umana e alla realtà

- Confrontare i propri

interrogativi con le

risposte elaborate

dal pensiero

filosofico e religioso

-Confrontare

aspetti della

propria identità

con varie tipologie

di modelli di vita

giovanile

-Scoprire il valore

del domandare e

del dubitare come

fonte di ogni

ricerca e scoperta

- Saper valutare il

carattere religioso

interno ai grandi

perché della vita

(esperienza

religiosa primaria )

- Formulare
domande di
senso a partire
dalle proprie
esperienze
personali e di
relazione

- Utilizzare un
linguaggio
religioso
appropriato per
spiegare
contenuti,
simboli e
influenza del
cristianesimo
distinguendo
espressioni e
pratiche
religiose da
forme di
fondamentalism
o, superstizione.

- Impostare un
dialogo con
posizioni
religiose e
culturali diverse
dalla propria nel
rispetto, nel
confronto e
nell’arricchiment
o reciproco

Libro di testo,

Dispense,

materiali

digitali

Lezione
frontale,
Partecipata,
lavoro a
gruppi,
Discussioni
guidate

Prevalentem
ente orali, si
possono
prevedere
anche dei
lavori scritti

Tutto l'anno

scolastico



Obiettivi minimi
BIENNIO

- Individuare le
domande di
senso intorno
all’esistenza e
alla realtà
umana;
- Conoscere
alcuni tratti
distintivi delle
grandi religioni
mondiali, in
particolare
delle religioni
monoteiste.



Programmazione  II ANNO

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di massima Strume
nti

Metodolo
gia

Verifiche Tempi

- La figura del
Gesù storico

- Il concetto
della diversità

- L’incontro con
l’altro

- Sindone

- Introduzione
alle religioni

-Saper distinguere

tra l’oggetto della

fede religiosa e i

limiti storici delle

religioni

-Conoscere le linee

fondamentali dello

sviluppo

storico-culturale

delle religioni

-Distinguere le

differenti

caratteristiche di un

monologo e di un

dialogo

-Saper cogliere e

valutare l’apertura

esistenziale della

persona alla

trascendenza

-Valutare la

possibilità

dell’incontro e del

dialogo tra le

diverse culture

-Scoprire

l’importanza della

comunicazione

dialogica nei

rapporti

interpersonali

Libro di

testo,

Dispense,

materiali

digitali

Lezione
frontale,
Partecipata,
lavoro a
gruppi,
Discussioni
guidate

Prevalenteme
nte orali, si
possono
prevedere
anche dei
lavori scritti

Tutto

l'anno

scolasti

co



Programmazione  III ANNO

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodolo
gia

Verifiche Tempi

Tematiche
sociali e di vita
etico-morale

- Storia del
cristianesimo

- Ultima Cena di
Leonardo da
Vinci

- Vizi e virtù da
Dante ai nostri
giorni

-Saper individuare i

termini della

discussione sulla

responsabilità

dell’uomo nei

confronti di se

stesso, degli altri, del

mondo

-Conoscere alcune

forme di impegno

contemporaneo a

favore della pace,

giustizia, solidarietà

- Valutare il ruolo

fondamentale della

coscienza e

l’importanza della

libertà nella vita

umana

- Prendere

coscienza di valori

quali: la

solidarietà, il

rispetto di se e

degli altri, il bene

comune, la

promozione

umana.

- Individuare, in

dialogo e

confronto con

le diverse

posizioni delle

religioni sui

temi

dell’esistenza e

sulle domande

di senso, la

specificità del

messaggio

cristiano,

- Identificare

valori e norme

etiche che le

caratterizzano

e, alla luce del

messaggio

evangelico,

l’originalità

della proposta

cristiana.

sviluppare un

senso critico

riflettendo

sulla propria

identità nel

confronto con

Libro di testo,

Dispense,

materiali digitali

Lezione
frontale,
Partecipata,
lavoro a
gruppi,
Discussioni
guidate

Prevalenteme
nte orali, si
possono
prevedere
anche dei
lavori scritti

Tutto

l'anno

scolasti

co



il messaggio

cristiano,

aperto

all'esercizio

della giustizia e

della

solidarietà in

un contesto

multiculturale.

Obiettivi minimi TRIENNIO Rilevare il
contributo della
tradizione
cristiana allo
sviluppo della
civiltà
umana nel corso
dei secoli,
confrontandolo
con le
problematiche
attuali,
- Conoscere
alcuni tratti
distintivi delle
grandi religioni
mondiali
- Identificare
valori e norme
etiche che le
caratterizzano e
sviluppare un
senso critico
riflettendo sulla
propria identità
nel confronto con
il



messaggio
cristiano, aperto
all'esercizio della
giustizia e della
solidarietà in un
contesto
multiculturale.



Programmazione  IV ANNO

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodolo
gia

Verifiche Tempi

- Tematiche
sociali e di vita
etico-morale

- Le religioni
nell’ambito
sociali

- Vizi e virtù da
Dante ai nostri
giorni

-Saper individuare i
termini della
discussione sulla
responsabilità
dell’uomo nei confronti
di se stesso, degli altri,
del mondo
-Conoscere alcune
forme di impegno
contemporaneo a
favore della pace,
giustizia, solidarietà

- Valutare il ruolo
fondamentale della
coscienza e
l’importanza della
libertà nella vita
umana
- Prendere
coscienza di valori
quali : la
solidarietà, il
rispetto di se e
degli altri, il bene
comune, la
promozione
umana.

- Individuare, in
dialogo e
confronto con le
diverse posizioni
delle religioni sui
temi
dell’esistenza e
sulle domande di
senso, la
specificità del
messaggio
cristiano,
- identificare
valori e norme
etiche che le
caratterizzano e,
alla luce del
messaggio
evangelico,
l’originalità della
proposta
cristiana.
sviluppare un
senso critico
riflettendo sulla
propria identità
nel confronto
con il messaggio
cristiano, aperto
all'esercizio della
giustizia e della
solidarietà in un
contesto
multiculturale.

Libro di testo,

Dispense,

materiali

digitali

Lezione
frontale,
Partecipata,
lavoro a
gruppi,
Discussioni
guidate

Prevalenteme
nte orali, si
possono
prevedere
anche dei
lavori scritti

Tutto

l'anno

scolasti

co



Programmazione  V ANNO

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodolo
gia

Verifiche Tempi

- Tematiche
sociali e di vita
etico-morale

- La concezione
dell’uomo

- Diritti e doveri:
testimoni del
nostro tempo

- Vizi e virtù
dalla teologia
all’arte visiva

-Saper individuare i

termini della

discussione sulla

responsabilità

dell’uomo nei

confronti di se

stesso, degli altri, del

mondo

-Conoscere alcune

forme di impegno

contemporaneo a

favore della pace,

giustizia, solidarietà

- Valutare il ruolo

fondamentale della

coscienza e

l’importanza della

libertà nella vita

umana

- Prendere

coscienza di valori

quali : la

solidarietà, il

rispetto di sé e

degli altri, il bene

comune, la

promozione

umana.

Individuare, in
dialogo e
confronto con le
diverse posizioni
delle religioni sui
temi
dell’esistenza e
sulle domande di
senso, la
specificità del
messaggio
cristiano,
- identificare
valori e norme
etiche che le
caratterizzano e,
alla luce del
messaggio
evangelico,
l’originalità della
proposta
cristiana.
sviluppare un
senso critico
riflettendo sulla
propria identità
nel confronto
con il messaggio
cristiano, aperto
all'esercizio della
giustizia e della
solidarietà in un
contesto
multiculturale.

Libro di testo,

Dispense,

materiali digitali

Lezione
frontale,
Partecipata,
lavoro a
gruppi,
Discussioni
guidate

Prevalenteme
nte orali, si
possono
prevedere
anche dei
lavori scritti

Tutto

l'anno

scolasti

co



Valutazione competenze:

Livello Alto Livello Intermedio Livello Base Livello Non raggiunto
L’allievo ha acquisito in modo completo e
sicuro tutte le competenze  relative agli
argomenti trattati ;è in grado di operare
autonomamente e con disinvoltura
dimostrando la piena padronanza delle
abilità richieste

L’allievo ha acquisito in modo
soddisfacente tutte le competenze
relative agli argomenti trattati;
è in grado di operare in modo
sostanzialmente autonomo
dimostrando una discreta padronanza
delle abilità richieste;

L’allievo ha acquisito in modo non sempre
sicuro e organico le competenze relative
agli argomenti trattati;
solo se guidato è in grado di operare
dimostrando un livello essenziale delle
abilità richieste;

L’allievo ha acquisito in modo parziale o
superficiale/ non ha acquisito le
competenze relative agli argomenti
trattati; è in grado di dimostrare solo
alcune delle abilità richieste/ non è in
grado di dimostrare le abilità richieste;


