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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.

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

3) 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.

4) Minimi della disciplina

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

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

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE                                               
Conoscenze Abilità

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende 
la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa;
- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 
documenti
fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla
prassi di vita che essa propone;
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e alloro crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione;
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico 
Vaticano II, la
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le
linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa.

Lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, e
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità 
della fede
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della 
società e della
cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità,
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della
famiglia:
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed
educative, soggettività sociale.





3. Articolazione del percorso
CLASSE V

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenze di

PECUP
Moduli Unità Didattiche Tempi

ore

Sviluppare un personale 
progetto di vita 
riflettendo sulla propria 
identità.

Modulo 1 

Conoscenze

Il valore della vita e

Una 
società 
fondata 
sui valori

1)La
solidarietà e il 
bene comune.

Utilizzare il 
lessico e le 
categorie 
specifiche della
disciplina e 
contestualizz 
are le 
questioni 
etico- religiose.

della dignità della cristiani. 2)La 15
persona secondo la salvaguardia
visione cristiana e i dell’ambiente
suoi diritti .
fondamentali.

Abilità
3)Temi di

Operare scelte morali bioetica.
circa le problematiche
suscitate dallo
sviluppo scientifico e
tecnologico.

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenze

del 
PECUP

Moduli Unità Didattiche Tempi

ore

Valutare l’importanza del 
dialogo , contraddizioni 
culturali e religiose diverse 
della propria.

Modulo 2 

Conoscenze

Il ruolo della religione 
nella società
contemporanea, tra

In dialogo 
per un 
mondo 
migliore.

1)Religioni 
che 
dialogano.

2)La  Chiesa
cattolica  nel
dialogo con gli
altri.

3)La
convivenza 
con gli 

15

Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico,
l’attitudine

secolarizzazione, all’approfond

pluralismo e nuovi imento e alla

fermenti religiosi. discussione
razionale, la

Abilità capacità di



stranieri.

4) Il
fondamentali 
smo.

Confrontare i valori 
etici proposti dal 
cristianesimo con quelli
di altre religioni.

argomentare 
una tesi, 
riconoscendo la 
diversità dei 
metodi
con cui la
ragione
giunge a
conoscere il
reale.



6. 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
x Altri libri Lettore CD
x Dispense, schemi Biblioteca

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di

7. MODALITA’ DI VERIFICA

x Analisi del testo 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

8. 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)

9. 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 …………………………………

10. 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 …………………………………

11. 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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