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1) documenti  normativi:  art.  26 e  29 CCNL 2006-2009; DM 139/07;  D.P.R.  15 marzo 2010, n.
87/88/89; D.M. 9/2010

2) documenti curati  dalla scuola:  POF – Patto di corresponsabilità  – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 24 studenti (15 femmine e 9 maschi), 12 dei quali si  avvalgono dell’IRC (6
femmine e 6 maschi). Sono presenti un’alunna con disabilità (frequentante l’IRC) e un’alunna con DSA
(non frequentante l’IRC).
Durante  la  lezione  la  classe  mantiene  un  comportamento  sostanzialmente  corretto,  e  sufficientemente
partecipativo. In Didattica a Distanza gli studenti appaiono in generale più passivi e silenziosi, alcuni si
collegano  molto  raramente.  In  classe  sembrano  esserci  rapporti  generalmente  buoni.  Ad  una  prima



osservazione, forse prematura, sembrano evidenziarsi due gruppi di alunni, uno prevalentemente maschile,
più indisciplinato e l’altro, prevalentemente femminile, più corretto ed interessato.

La partecipazione della classe in genere deve essere ripetutamente sollecitata. Ci sono alunni più vivaci e
dialoganti, mentre altri mantengono un atteggiamento passivo e apparentemente indifferente.
L’interesse  è  variabile  in  ragione  degli  argomenti  proposti,  ma  generalmente  sufficiente,  così  come
l’impegno profuso.
Il rispetto delle consegne non è per me valutabile in quanto non sono stati ancora dati lavori da svolgere in
autonomia. La comprensione ed elaborazione personale degli argomenti trattati è generalmente sufficiente
o buona. 
La  frequenza in classe appare per la maggioranza degli studenti piuttosto regolare, mentre in DaD alcuni si
collegano molto raramente. Per altre informazioni relative alla classe si rimanda alla relazione elaborata
dal consiglio di classe

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto _4__
 Studenti con preparazione sufficiente _8__
 Studenti con preparazione insufficiente: ___
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina  in  riferimento  al
PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE ______________________
Conoscenze Abilità Competenze

Riconoscere gli interrogativi
universali dell’uomo.

Riflettere sulle proprie esperienze
personali e di relazione con gli

altri.

Confrontarsi con i compagni su crescita e
relazioni “cardine” dell’adolescenza, con

attenzione ai linguaggi verbali e non verbali
della comunicazione umana e religiosa.
Riconoscere la specificità del linguaggio

religioso.
Conoscere il ruolo della

religione nella storia
dell’umanità e la singolarità

della rivelazione ebraico-
cristiana.

Utilizzare un linguaggio religioso
appropriato per spiegare

contenuti, simboli e influenza
culturale della religione ebraico-

cristiana.

Riconoscere l’attitudine umana a ricercare
risposte per contribuire alla realizzazione di sé.

Conoscere il ruolo delle
religioni nelle varie culture.

Dialogare con culture diverse dalla
propria in modo libero e

Valutare il contributo della religione, e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla



costruttivo. formazione dell’uomo e allo sviluppo della
cultura, anche in prospettiva interculturale.

(Schema da ripetere per ogni unità formativa progettata)

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze Abilità Competenze

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO
Conoscenze Abilità Competenze

 (specificare se trasversali o
professionalizzanti)

(Schema da ripetere per ogni unità formativa progettata)

2. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UDA 1
- Desideri e 
attese del 
mondo 
giovanile, 
identità 

 Conoscere se 
stessi

 Ognuno è unico.
Libertà e 
conformismo

 I sogni

8 ore  costruire  un’identità  libera  e  responsabile,  ponendosi
domande  di  senso  nel  confronto  con  i  contenuti  del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa



personale ed 
esperienza 
religiosa
 

 La vita come 
progetto

- La proposta di
salvezza del 
cristianesimo 
realizzata nel 
mistero 
pasquale di 
Cristo

 Le grandi 
proposte del 
nostro tempo

 La novità 
cristiana

 Storie di 
salvezza

8 ore  Conoscere natura  e  valore  delle  relazioni  umane  e
sociali   alla   luce   della  rivelazione   cristiana  e  delle
istanze della società contemporanea

 Saper  impostare  un  dialogo  con  posizioni  religiose  e
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto
e nell’arricchimento reciproco 

- La Bibbia, 
documento 
fondamentale 
per la 
tradizione 
religiosa 
ebraico-
cristiana

 Cosa è la Bibbia:
suddivisione, 
autori, generi 
letterari, 
storicità.

 Bibbia vs 
scienza

 I grandi eventi 
della storia 
biblica

8 ore  Conoscere  le  radici  ebraiche  del  cristianesimo  e  la
singolarità  della  rivelazione cristiana  di Dio  Uno  e
Trino  nel  confronto  con  altre religioni

- Gesù, il Figlio 
di Dio che si è 
fatto uomo: 
vita, annuncio 
del Regno, 
morte e 
risurrezione, 
mistero della 
sua persona 
nella 
comprensione 
della Chiesa

 I Vangeli
 Storicità di Gesù
 La vita ed il 

messaggio di 
Gesù

 Chi è Gesù per i 
cristiani?

 Seguire Gesù: 
grandi testimoni
nella storia 

8 ore  riconoscere  le  fonti  bibliche  e  altre  fonti documentali
nella  comprensione  della  vita e dell’opera di Gesù di
Nazareth



3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Esercitazioni pratiche

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro 
____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore x Cineforum

Altri libri x Lettore CD x Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

Altro 
___________________

4. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica

x Tema – relazione x Interrogazione
Test a riposta aperta Simulazione colloquio
Prova semistrutturata Altro________________ 

5. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze       SI

Impegno                   SI

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze      SI

Partecipazione         SI

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza                

Interesse           SI Comportamento



Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 1
Pentamestre 1 1

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO

□ Disponibilità per attività di recupero: SI NO
□ In orario curricolare si
□ In orario extracurricolare si

Interventi didattici: 
□ Esami o soluzioni di casi pratici
□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti si
□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
□ Offerta di occasioni gratificanti
□ Studio assistito in classe
□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
□ Altro …………………………………

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero: SI NO
□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare si

Interventi didattici: 
□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà
□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati
□ Rielaborazione dei contenuti si



□ Altro …………………………………

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero: SI NO
□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti si
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
□ Sviluppo dell’autonomia di studio si
□ Sviluppo della capacità critica
□ Altro …………………………………

Data di consegna: 11/01/2021

Il docente
Luca Cresti


