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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

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi 
assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza 
consapevole, lo studente sarà in grado di avere le competenze seguenti:

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE
                                                                         
ANNUALE                                                                    

Conoscenze Abilità



In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con 
il primo ciclo di
istruzione, lo studente:
- riconosce gli interrogativi universali dell’uomo: origine e 
futuro del mondo e
dell’uomo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze
e paure dell'umanità,
e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con 
altre religioni;
- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del 
valore delle relazioni
interpersonali e dell’affettività: autenticità, onestà, amicizia, 
fraternità, accoglienza,
amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società 
contemporanea;
- 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 e del 
Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, 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
Vangeli e in altre
fonti storiche;
- 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 il valore etico della vita umana come la dignità della 
persona, la
libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e 
il mondo, aprendosi
alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia sociale e 
all’impegno per il bene
comune e la promozione della pace.

Lo studente:
- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli
altri:
sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, 
ponendo
domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione 
cristiana;
- 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 testi, riferendosi
eventualmente anche alle lingue classiche;4
- 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;
- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della 
proposta
cristiana.



3. Articolazione del percorso
CLASSE I

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenze 
di

Asse

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

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.

Modulo 1

Conoscenze

Riconoscere gli 
interrogativi universali 
dell’uomo.

Abilità

La vita 
come 
ricerca

1)Gli 
interrogativi 
fondamentali.

2) I bisogni 
spirituali 
dell’uomo.

3) Il coraggio 
di non seguire
la corrente.

10

Padroneggia 
re gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentati vi
indispensabi li 
per gestire 
l’interazione
comunicativ

Riflettere sulle proprie a in vari
esperienze personali e contesti.
di relazione con gli
altri.

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenze di

AsseModul i Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

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

Modulo 2

Conoscenze
Conoscere il ruolo della 
religione nella storia 
dell’umanità e la 
singolarità della rivelazione
ebraico- cristiana.

Abilità
Utilizzare un linguaggio 
religioso appropriato per 
spiegare contenuti, simboli 
e influenza culturale della 
religione ebraico - cristiana.

La 
rispost 
a religio
sa.

1)L’uomo e la 
religione.

2)Le religioni 
attraverso il 
tempo.

3)L’Antica 
Alleanza di 
Dio con 
l’uomo.

10

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi.

Contenuti Competenze 



Competenze Conoscenze e Abilità
di

Asse

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

Valutare il contributo della 
religione, e nello specifico 
di quella cristiano-
cattolica, alla formazione 
dell’uomo e allo sviluppo 
della cultura, anche in 
prospettiva interculturale.

Modulo 3 

Conoscenze

Conoscere il ruolo 
delle religioni nelle 
varie culture.

Abilità

Le 
religioni 
nel 
mondo.

1)Ebraismo. 

2)Islam.

3)Buddismo.

4) Induismo.

5)Confucianes 
imo.

10

Leggere, 
comprender e 
ed 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo.

Dialogare con culture
diverse dalla propria
in modo libero e
costruttivo.



CLASSE II

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenz e

di 

Asse
Moduli Unità 

Didattiche
Tempi 

ore

Riconoscere la 
specificità del 
linguaggio religioso.

Modulo 1 

Conoscenze

Conoscere la persona e il
messaggio di salvezza di 
Gesù Cristo.

Il  racconto
del  Nuovo
Testament
o.

1) I luoghi di 
Gesù.

2)Le fonti 
storiche.

3)Lo stile di 
vita di Gesù e 
lo stile di vita 
dell’uomo di 
oggi.

10

Leggere, 
comprender e
ed 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo.

Abilità

Collegare la storia
umana e la storia della
salvezza alla luce del
messaggio evangelico.

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenze

di

Asse

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi

ore



Valutare il contributo della 
religione, e nello specifico 
di quella cristiano-cattolica,
alla formazione dell’uomo 
e allo sviluppo della 
cultura, anche in 
prospettiva interculturale.

Modulo 2 

Conoscenze

Approfondire la 
conoscenza del messaggio
di salvezza di Gesù cristo, 
la sua relazione con Dio e 
con le persone, l’opzione 
preferenziale per i piccoli.

Abilità

Il  volto  di
Cristo  nel
volto  dei
fratelli.

1) Il progetto 
di vita 
cristiano.

2) Il cuore del
messaggio 
evangelico.

3)L’uomo di 
oggi di fronte
agli ultimi.

10

Leggere, 
comprendere 
ed Interpretare 
testi scritti di 
vari tipo.

Riconoscere il valore
del linguaggio
religioso, in
particolare, quello
cristiano-cattolico,
nell’interpretazione
della realtà.

Competenze Conoscenze e Abilità

Contenuti Competenze

di

Asse

Moduli Unità 
Didattiche

Tempi 

ore

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

Modulo 3

Conoscenze 

Conoscere l’amore

La 
misericord 
ia di Dio: 
amore

1) Il
significato 
della morte e 
risurrezione 
di Gesù.

2)Nella croce il
perdono e la 
misericordia.

3) Il Giubileo 
della 
Misericordia
.

Padroneggiar e 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativ i 
indispensabil i 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
su vari 
contesti.

proposto da Gesù nel 
significato profondo e

senza
limiti.

10

totale:amare il
nemico.

Abilità

Riconoscere il valore
delle relazioni
interpersonali.



4. 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)

X

MEZZI,
STRUMENTI,
SPAZI

X Libri di testo Registratore
X Altri libri Lettore CD
X Dispense, schemi Biblioteca

X Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di                                

5. 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

6. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

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

Partecipa
zione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenz
a

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)

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per attività di recupero: SI NO

□ 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 …………………………………

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

□ 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 …………………………………

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

□ 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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