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DISCIPLINA:___RELIGIONE____________________________ 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:  liceo scient.    liceo sc. umane  ITEconomico  

ITTecnologico 

 
 

CLASSI:      prime    seconde    terze    quarte    quinte 
 

Modulo 1 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA  

Gli studenti dovranno essere in grado di: sviluppare un senso critico e un personale progetto di vita 
confrontandosi con il messaggio cristiano; di cogliere l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 
odierna; di saper utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana interpretandone correttamente i 
contenuti.  
  

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Il viaggio come metafora della vita e il pellegrinaggio nelle diverse religioni; La figura di S. Francesco fra arte, 
cultura e spiritualità; Il libro dell’Esodo; questioni di morale: identità maschile e femminile, vizi e virtù; L’aldilà nel 
cattolicesimo e nelle altre religioni.  

  

3. SCELTA DEI METODI  

Le lezioni seguiranno un andamento dialogico. L’attività didattica si articolerà in momenti di spiegazione, di 
reperimento e di utilizzazione dei documenti biblici, ecclesiali e storico-culturale, di comunicazione di esperienze, 
di ricerche individuali e di gruppo anche a carattere pluridisciplinare.  

  

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI  

Gli strumenti che verranno utilizzati saranno in primo luogo il libro di testo, insieme ai testi biblici, riviste e 
quotidiani, test. Utilizzeremo audiovisivi per la proiezioni di film e documentari e strumenti multimediali.  

  

  

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE  

La trattazione degli specifici contenuti seguirà una scansione adattata ai diversi indirizzi, ad ogni singola classe 
e alle richieste degli alunni; per ogni unità didattica si prevedono 4 o 5 lezioni.  

  

  

  

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….)  

Le verifiche saranno svolte attraverso frequenti e specifiche domande orali, non si prevedono delle e vere e 
proprie verifiche scritte, ma degli approfondimenti personali o a piccoli gruppi. Il giudizio globale terrà conto 
dell’impegno, della partecipazione attiva, del progressivo miglioramento.  
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA   
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a:  
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da  

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati.  

 

 

  

RIPETERE QUANTO SOPRA PER OGNI SUCCESSIVO MODULO  

 
FIRMA  Responsabile di 

Area Disciplinare  
 

Androsoni Rita  
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