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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.

1. Analisi della situazione iniziale della classe

 Atteggiamento rispetto al rapporto educativo: (frequenza: nella norma, comportamento: 
corretto)

 Partecipazione alle lezioni : soddisfacente

 Livello medio di preparazione riscontrato nel gruppo classe: soddisfacente



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

Specifici delle disciplina
Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello
spirito delle indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, sono 
essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non 
necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a 
tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; 
biblico-teologica.

Minimi della disciplina

 la conoscenza almeno a livello generale dei nuclei fondamentali dei contenuti proposti
 la capacità di utilizzazione del linguaggio specifico (vocabolario di base minimo e 

corretto utilizzo della terminologia della disciplina)
 l'attenzione e la partecipazione in classe.



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE
                                                                
ANNUALE                                                  
Conoscenze Abilità

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, 
lo studente:
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di 
senso più
rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte,
vita;
- studia la questione su Dio e il rapporto fede- ragione in 
riferimento alla storia
del pensiero filosofico e al progresso scientifico- tecnologico;
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la 
corrispondenza
del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità 
cristiane codificata
nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone
il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel 
tempo;
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo 
origine, significato e
attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, conversione, 
redenzione, comunione,
grazia, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali 
categorie ricevono dal
messaggio e dall’opera di Gesù Cristo;
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e 
moderna,
cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori 
civili e della
fraternità, sia i motivi storici che determinarono

Lo studente:
- confronta orientamenti e risposte cnstIane alle più profonde 
questioni della
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi 
presenti in
Italia, in Europa e nel mondo;
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della 
salvezza,
cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell’uomo;
- legge pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento 
applicando i corretti
criteri di interpretazione;
- descrive l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture
particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici
e religiosi
che ne sono all’origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di 
tutti i tempi,
il rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della 
Chiesa;
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai 
valori proposti dal cristianesimo.

divisioni, nonché l’impegno a 
ricomporre l’unità;
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale 
complesso, gli orientamenti
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento a
bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione
ecologica e sviluppo sostenibile.



3. Articolazione del percorso

CLASSE III

Competenze Conoscenze e 
Abilità

Contenuti Competenz e

del 

PECUP
Moduli Unità 

Didattiche
Tempi 

ore

Saper cogliere 
l’incidenza 
dell’annuncio cristiano 
nell’evoluzione della 
cultura occidentale.

Modulo 1 

Conoscenze

Conoscere gli eventi 
principali della 
Chiesa delle origini.

Da 
Gerusal 
emme a 
Roma.

1)Gli Atti 
degli 
Apostoli.

2) Il primato di
Pietro.

10

Conoscere gli 
aspetti 
fondamental i 
della cultura e 
della 
tradizione 
religiosa.

Abilità 

Valutare

3)Paolo”apos 
tolo delle
genti”.

l’importanza
dell’attività
missionaria della
Chiesa.

Competenze Conoscenze e 
Abilità

Contenuti Competenz e

del 

PECUP

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

Saper confrontare 
l’antropologia e l’etica 
cristiana con i valori 
emergenti della cultura 
contemporanea.
Riconoscere il valore 
dell’etica religiosa.
Riconoscere il valore 
dell’etica religiosa.

Modulo 2 

Conoscenze

Ripercorrere gli eventi 
principali della vita 
della Chiesa nel 1° 
Millennio e cogliere 
l’importanza del
Cristianesimo per la

Il 1°
Millenni o

1)Da
perseguitati a 
protagonisti.

2) Il 
cristianesim o 
nel mondo 
occidentale.

3) San 
Benedetto il 
ruolo del 
monachesi 

10

Essere in 
grado di 
leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle
diverse forme 
di comunicazi 
one.

nascita e lo sviluppo
della cultura



mo.europea.

Abilità

Riconoscere
l’origine e la natura
della Chiesa e le
forme del suo agire
nel mondo, i segni
del cristianesimo
nella cultura.

Competenze Conoscenze e 
Abilità

Contenuti Competenz e

del 

PECUP

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

Saper interpretare 
l’Evento cristiano nelle 
manifestazioni bibliche,
storiche e artistiche.
Considerare nodi critici 
e sviluppi positivi della 
Chiesa nella società 
moderna e
contemporanea.

Modulo 3 

Conoscenze

Conoscere il ruolo del
cristianesimo nella 
società del tempo.

Abilità

La 
Chiesa e 
l’Europa

1)L’entità 
dell’Europa 
attraverso il 
cristianesimo
.

2)Le divisioni e
la ricerca 
dell’unità San 
Francesco, 
pace 
universale.

3)L’Islam 
fondamentali 
smo e 
integralismo.

10

Conoscere gli 
aspetti 
fondamental i 
della cultura e 
della 
tradizione 
religiosa.

Ricostruire
l’incontro del
messaggio cristiano
attraverso la
testimonianza di
figure significative
del passato e del
presente.



CLASSE IV

Competenze Conoscenze e 
Abilità

Contenuti Competenze di

PECUPModuli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

Valutare il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in 
dialogo con altre 
tradizioni culturali e 
religiosi.

Modulo 1 

Conoscenze

Conoscere gli eventi 
principali della storia 
della Chiesa e i loro 
effetti nella nascita e 
nello sviluppo della 
cultura europea.

La 
Chiesa 
dei 
nostri 
giorni.

1)Le
iniziative 
assistenziali e 
caritative della
Chiesa 
(Cottolengo e 
G.Bosco)

2)L’aggiorna 
mento della 
Chiesa(Giov 
anni XXIII).

3)La Chiesa 
che cambia: 
apertura al 
mondo

10

Cogliere di 
ogni autore o 
tema trattato 
sia il legame 
con il contesto 
storico- 
culturale sia la 
portata 
potenzialme 
nte
universalistic

a della
Abilità Chiesa.

Ricostruire l’incontro 
del messaggio 
cristiano universale 
con le varie culture.

Competenze Conoscenze e 
Abilità

Contenuti Competenze 
del

PECUP

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

Riconoscere il valore 
dell’etica religiosa.

Modulo 2

Conoscenze

La 
visione
cristiana

1)Le
contraddizion i 
della storia 
umana.

2)Un uso 
responsabile 
della libertà.

3)Vivere 
secondo 
l’amore 
(Madre

Essere in 
grado di 
leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle 
diverse forme 
di comunicazio 
ne.

Conoscere il valore 
della vita e la

dell’esist 
enza. 10

dignità della
persona, la natura e
il valore delle
relazioni umane e
sociali secondo la
visione cristiana.



Abilità

Riconoscere il 
valore delle 
relazioni 
interpersonali per 
sviluppare un 
personale progetto
di vita.

Teresa di 
Calcutta E 
Martin Luther
King).

.

conflittualità, 
contribuendo
all’apprendim
ento comune
ed alla 
realizzazione
delle attività 
collettive, nel
riconoscimen
to dei diritti 
fondamentali 
degli altri.

Competenze

Conoscenze e 
Abilità

Contenuti Competenze 
del

PECUP

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

Saper confrontare 
l’antropologia e l’etica 
cristiana con i valori 
emergenti della cultura 
contemporanea.

Modulo 3 

Conoscenze

La natura e il valore 
delle relazioni umane e
sociali alla luce della 
rivelazione cristiana e 
delle istanze della 
società 
contemporanea.

Valori 
per 
vivere.

1)La
persona e la 
sua dignità.

2) Il valore 
delle 
relazioni.

3) I valori in 
gioco.

10

Essere in 
grado di 
leggere o 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle
diverse forme 
di 
comunicazio 
ne.

Abilità

Operare  scelte
morali  tenendo
conto  dei  valori
cristiani.



1. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
M
E
T
O
D
O
L
O
G
I
E

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X

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

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

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,
SPAZI

X Libri di testo Registratore X
Altri libri Lettore CD

X Dispense, schemi Biblioteca

X Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di

2. MODALITA’ DI VERIFICA

X Analisi del testo ORALE Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione X Interrogazione
Test a riposta aperta X Simulazione colloquio
Prova semistrutturata Altro

3. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e
competenze Partecipaz

ione
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza
Interesse Comporta

mento

Numero minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 1
Pentamestre 2



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)

4. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per attività di recupero: SI

□ In orario curricolare
□ 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
□ 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 …………………………………

5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: SI

□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

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
□ Altro …………………………………

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: SI

□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

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

Data di consegna:  1/9/2021

Il docente
Aiello Antonio
Cresti Luca
Marinangeli Roberto
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