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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 14 studenti (7 femmine e 7 maschi), 5 dei quali si avvalgono dell’IRC (tutti
maschi). Sono presenti un alunno con disabilità (frequentante l’IRC) e  3  alunni con DSA (2 dei quali
frequentanti l’IRC).

2.COMPORTAMENTO
Durante  la  lezione  la  classe  mantiene  un  comportamento  sostanzialmente  corretto,  e  sufficientemente
partecipativo.  In  Didattica  a  Distanza  gli  studenti  appaiono  talvolta più  passivi  e  silenziosi,  alcuni  si
collegano molto raramente. 



3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
In classe sembrano esserci rapporti generalmente buoni.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
La partecipazione della  classe talvolta  deve essere  sollecitata.  Ci sono alunni  più  vivaci  e  dialoganti,
mentre altri mantengono un atteggiamento passivo e apparentemente indifferente.
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Non previste al momento

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
L’interesse è variabile in ragione degli argomenti proposti, ma generalmente sufficiente.

7. IMPEGNO
L’impegno dimostrato è generalmente sufficiente.

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

10. METODO DI STUDIO
Si rileva la necessità di favorire miglioramenti nel metodo di studio.

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

12. FREQUENZA 
Non si rilevano particolari criticità in presenza, in DaD 2 studenti sono stati inizialmente poco presenti, ma
la situazione si sta normalizzando.

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Come sopra.



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 ___
 Studenti con preparazione sufficiente _5__
 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 Gesù ed il Nuovo Testamento
Conoscenze Abilità Competenze

- La persona, il messaggio e l’opera di
Cristo nei Vangeli e nella tradizione
della Chiesa. Identità e missione di

Cristo alla luce del mistero pasquale

-Riconoscere le fonti nella
comprensione della vita e dell’opera

di Cristo
- analizzare  e  interpretare

correttamente  testi biblici scelti

-utilizzare  consapevolmente  le  fonti
autentiche  del  cristianesimo,

interpretandone correttamente  i
contenuti  nel  quadro  di  un

confronto  aperto  al  mondo  del
lavoro  e della professionalità

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2 Il Comandamento nuovo
Conoscenze Abilità Competenze

- orientamenti  della  Chiesa
sull’etica personale  e  sociale  e  il

loro  fondamento biblico.
- gli interrogativi fondamentali

dell’uomo e la risposta del
Cristianesimo

- le questioni di senso legate alle più
rilevanti esperienze della vita umana

Impostare  domande  di  senso  e
spiegare  la dimensione  religiosa
dell’uomo  tra  senso  del limite,

bisogno   di   salvezza   e   desiderio   di
trascendenza,  confrontando  il

concetto  cristiano di persona, la sua
dignità e il suo fine ultimo con quello di

altre religioni o sistemi di pensiero

sviluppare  un  maturo  senso  critico
e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo  sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano,

aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un

contesto multiculturale



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

-storia  umana  e  storia  della
salvezza:  il  modo cristiano di

comprendere l’esistenza dell’uomo
nel tempo 

- coglie l’importanza del cristianesimo
per lo sviluppo della cultura europea

-collegare  la  storia  umana  e  la  storia  della
salvezza,   ricavandone   il   modo   cristiano
di comprendere l’esistenza dell’uomo nel

tempo 
- ricostruire,  da  un  punto  di  vista  storico  e
sociale,  l’incontro  del  messaggio  cristiano

universale con le culture particolari

-cogliere la  presenza  e
l’incidenza  del  cristianesimo
nelle  trasformazioni  storiche

prodotte dalla cultura del
lavoro e della professionalità

2. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
1  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 

2  Il più grande dei 
comandamenti ed il 
comandamento nuovo.

 Il Regno di Dio
 La proposta cristiana: 

l’amore come senso 
della vita.

10 ore   Riconoscere   diversi   atteggia-menti
dell’uomo   nei   confronti  di  Dio  e  le
caratteristiche della fede matura.

 Individuare il rapporto fra coscienza,  verità
e  libertà  nelle scelte morali dei cattolici

  Riconoscere la tensione tra realtà  ed ideali,
tra  limiti  del-l’uomo  e  azione  dello Spirito



 Il valore dell’uomo 
nell’etica cristiana

 Confronto con altri 
modelli etici del 
passato e di oggi

 Grandi figure cristiane

nella  vita  personale,  sociale ed ecclesiale
 Accogliere,  confrontarsi  e  dialogare  con

quanti  vivono  scelte  religiose   e
impostazioni  di  vita diverse dalle proprie

3  La Chiesa nel 
Medioevo, istituzione e
profezia

 Le riforma Luterana e 
Cattolica (Concilio di 
Trento)

 Scoperte geografiche, 
colonialismo ed 
evangelizzazione

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

10 ore  Identificare  nella  storia  della  Chiesa  dal
medio evo all’epoca moderna nodi critici  e
sviluppi significativi 

 Riconoscere  l’attività  missionaria  della
Chiesa nei diversi continenti  e  analizzare il
rapporto  fra  evangelizzazione  e   vicende
storico-politiche contestuali

 Individuare  le  cause  delle  divisioni  tra  i
cristiani e valutare i tentativi operati per la
riunificazione della Chiesa

 Cogliere  in  opere  d’arte  architettoniche,
figurative,  letterarie  e  musicali   elementi
espressivi della tradizione cristiana

 Riconoscere lo sviluppo della presenza della
Chiesa  nella  società  e  nella  cultura:  dal
medio evo ad oggi



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)

x 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: __25/01/2021________

Il docente
Luca Cresti


