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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

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 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:
La classe è composta da 8 studenti, 6 femmine e 2 maschi: solo 2 studenti si avvalgono dell’insegnamento 
della Religione Cattolica, 1 maschio ed una fremmina

2.COMPORTAMENTO
Il comportamento, sia in classe che a distanza, è assolutamente corretto e positivo.

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI



I rapporti appaiono caratterizzati da correttezza e buona collaborazione

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
Attiva e dialogante.
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Non previste al momento

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
Gli studenti si dimostrano interessati ai temi trattati, propositivi e disponibili al dibattito

7. IMPEGNO
L’impegno dimostrato è costante e proficuo

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
Non sono stati ancora previsti lavori da svolgere in autonomia
 
9. PROGRESSI
Trattandosi di una classe per me nuova, è difficile valutare i progressi.

10. METODO DI STUDIO
Gli alunni sembrano possedere un proprio proficuo metodo di studio

11. PROFITTO
I ragazzi comprendono gli argomenti svolti e li sanno rielaborare ed esporre

12. FREQUENZA 
Costante

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
I due studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica non  hanno fatto assenze. Per il
resto della classe sxi rimanda alle relazioni del Consiglio di Classe

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.

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



 Studenti con preparazione di livello medio/alto _2_
 Studenti con preparazione sufficiente ___
 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 1 Conoscere l’Antico Testamento
Conoscenze Abilità Competenze

Individua la radice ebraica del cristianesimo
e coglie la specificità della proposta

cristiano-cattolica,  nella  singolarità  della
rivelazione  di  Dio  Uno  e  Trino,

distinguendola  da  quella  di  altre religioni
e sistemi di significato.

- accosta i testi e le categorie più rilevanti
dell’Antico Testamento: creazione, peccato,

promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio,
messia; ne scopre le peculiarità dal punto di

vista storico,letterario e religioso

individua criteri per accostare
correttamente la Bibbia, distinguendo la

componente storica, letteraria e teologica
dei principali testi, riferendosi

eventualmente anche alle lingue classiche

-valutare  il  contributo  sempre
attuale  della  tradizione

cristiana  allo  sviluppo  della
civiltà umana, anche in dialogo
con altre tradizioni culturali e

religiose;
-valutare la dimensione religiosa
della vita umana a partire dalla
conoscenza della Bibbia e della

persona di Gesù Cristo,
riconoscendo il senso e il
significato del linguaggio

religioso cristiano

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2 Conoscere Gesù ed il Nuovo Testamento
Conoscenze Abilità Competenze

accosta i testi e le categorie più rilevanti
del Nuovo Testamento:alleanza, popolo di
Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero

pasquale; ne scopre le peculiarità dal
punto di vista storico,letterario e

religioso;
-approfondisce  la  conoscenza  della

persona  e  del  messaggio  di  salvezza  di
Gesù  Cristo,  il suo stile di vita, la sua
relazione con Dio e con le persone,

l’opzione preferenziale per i piccoli e i
poveri, così come documentato nei

-riconosce  il  valore  del  linguaggio  religioso,
in  particolare  quello  cristiano-cattolico,

nell’interpretazione della realtà e lo usa nella
spiegazione dei contenuti specifici del

cristianesimo;
-dialoga  con  posizioni  religiose  e  culturali

diverse  dalla  propria in  un  clima  di
rispetto, confronto e arricchimento

reciproco;
-individua criteri per accostare correttamente

la Bibbia, distinguendo la componente
storica, letteraria e teologica dei principali

-costruire un’identità libera e
responsabile, ponendosi

domande di senso nel confronto
con i contenuti del messaggio

evangelico secondo la tradizione
della Chiesa;

-valutare  il  contributo  sempre
attuale  della  tradizione

cristiana  allo  sviluppo  della
civiltà umana, anche in dialogo
con altre tradizioni culturali e

religiose;
-valutare la dimensione religiosa
della vita umana a partire dalla
conoscenza della Bibbia e della

persona di Gesù Cristo,



Vangeli e in altre fonti storiche; testi, riferendosi eventualmente anche alle
lingue classiche

riconoscendo il senso e il
significato del linguaggio

religioso cristiano

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3 Conoscere la  storia della Chiesa
Conoscenze Abilità Competenze

-ripercorre  gli  eventi  principali  della
vita  della  Chiesa  nel  primo  millennio  e
coglie l’importanza del cristianesimo per

la nascita e lo sviluppo della cultura
europea

-riconosce l’origine e la natura della Chiesa e
le forme del suo agire nel mondo quali

l’annuncio, i sacramenti, la carità;-legge,
nelle  forme  di  espressione  artistica  e  della

tradizione  popolare,  i  segni  del
cristianesimo distinguendoli da quelli
derivanti da altre identità religiose;

-valutare  il  contributo  sempre
attuale  della  tradizione

cristiana  allo  sviluppo  della
civiltà  umana, anche in dialogo
con altre tradizioni culturali e

religiose;
-cogliere la presenza e l’incidenza

del cristianesimo nella storia e
nella cultura per una lettura

critica del mondo
contemporaneo;

-utilizzare   consapevolmente   le
fonti   autentiche   della   fede

cristiana,   interpretandone
correttamente  i  contenuti,
secondo  la  tradizione  della

Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai
contributi  di altre discipline e

tradizioni storico-culturali.

2. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi



1  Conosce l’Antico 
Testamento, la sua 
composizione, epoca di
formazione, autori

 Storicità dei testi
 Relazione tra testo 

biblico e conoscenze 
scientifiche

 Eventi e personaggi 
fondamentali della 
storia biblica

10 ore  La Bibbia, documento fondamentale per la
tradizione  religiosa  ebraico-cristiana:
metodi di accostamento

 Analizzare  nell'Antico  Testamento  le
tematiche  preminenti,  i  personaggi  più
significativi.

2  Conosce il Nuovo 
Testamento, la sua 
composizione, epoca di
formazione, autori

 Relazione tra testo 
biblico e conoscenze 
storico-scientifiche

 Gesù, la sua vita, il suo 
messaggio

 Gesù nella fede della 
Chiesa

10 ore   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

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

 Individuare  la  specificità  della  salvezza
cristiana e confrontarla  con quella  di  altre
religioni

 Analizzare  nel  Nuovo  Testamento  le
tematiche  preminenti,  i  personaggi  più
significativi, la figura di Maria

 Individuare  in  Gesù  Cristo  i  tratti
fondamentali della rivelazione di Dio, fonte
della vita e dell'amore, ricco di misericordia 



3  La prima comunità 
cristiana

 L’epoca delle 
persecuzioni

 Cristianesimo religione 
di Stato

 L’arte cristiana del 
primo millennio: 
correnti, simbologia, 
esempi

 il monachesimo

10 ore  La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa
degli  apostoli  alla  diffusione  del
cristianesimo  nell'area  mediterranea  e  in
Europa 

 Riconoscere lo sviluppo della presenza della
Chiesa  nella  società  e  nella  cultura:
dall'origine fino al medio evo



3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

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
x Altri libri 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

Interventi didattici: 
□ Esami o soluzioni di casi pratici
□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect si
□ Offerta di occasioni gratificanti
□ Studio assistito in classe si
□ 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 si
□ 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 si
□ In orario extracurricolare si

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

Data di consegna: __11/01/2021________

Il docente
Luca Cresti


