
1 
 

                                                                                                                             
 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI PELAGO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘LORENZO GHIBERTI’ 
 

PIANO DI STUDIO - I.R.C. (Insegnamento  Religione Cattolica) 
Insegnante GIGLIOLA PAGANOTTO 

 
CLASSE PRIMA sez. B/C/D 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

 
 

1. SITUAZIONE DELLE CLASSI 
 

1.1. Modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni:  
� Informazioni acquisite dalla scuola elementare   
� Osservazioni degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche 
� Prove oggettive di valutazione: test di ingresso 

 

1.2. Composizione delle classi e Casi particolari: 
� Classe 1B 

Composta da 25 alunni: 8 m.  -  17 f. 
Tutti si avvalgono dell’IRC.  
Casi particolari: 1 alunno 104+DSA – 2 alunni DSA – 1 alunno BES – 1 alunno ripetente proveniente da altra 
scuola. 
Un alunno presenta qualche problema di disciplina, facilmente gestibile. 
La classe si dimostra interessata, diligente e collaborativa. 
 

� Classe 1C 
Composta da 23 alunni, 2 dei quali inseriti nella classe a fine novembre: 10 f. – 13 m. 
4 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 3 alunni DSA (di cui 1 grave) – 1 alunna BES - 1 alunna 
ripetente. 
Un alunno presenta un comportamento che influisce sulla classe negativamente, altri due alunni presentano 
problemi di disciplina che richiedono attenzione costante. 
E’ una classe eterogenea, poco unita; dimostra capacità ma risulta difficile gestire i comportamenti esuberanti 
in particolare di alcuni ragazzi, che innescano dinamiche difficilmente prevedibili. 
 

� Classe 1D 
Composta da 23 alunni: 12 f. – 11 m. 
6 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 1 alunno 104 - 2 alunni DSA in via di certificazione. 
L’alunno R.A. presenta problemi di attenzione e un comportamento mal sopportato dalla classe e difficilmente 
gestibile; altri due alunni creano qualche problema a motivo del comportamento. 
Il lavoro nella classe, che si dimostrerebbe interessata e partecipe, è rallentato dai problemi di disciplina 
descritti. 
 
 

     
 

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  -  INDICAZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO: 
 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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1. Il cammino dell’uomo 

 
 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa - vedi Curricolo verticale 
 
 
Conoscenze  
 

�   Riconoscimento della ricerca di senso, propria dell’uomo, nel 
tempo e nello spazio. 

�   Definizione di religione. Esemplificazioni con riferimento alle 
religioni attualmente esistenti. 

�   Studio di alcuni comportamenti religiosi dell’uomo primitivo. 
 

Abilità � Prendere dimestichezza con alcuni termini di un vocabolario 
specifico. 

� Riconoscere il carattere diacronico del fenomeno religioso. 
� Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e 

dell’etica 
Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� storia 
� geografia 
� arte /immagine 

 
2. Verso un solo Dio 

 
 

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, alleanza, messia) – vedi Curricolo verticale 
 
 
Conoscenze 

�   Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: l’ebraismo e il suo 
rapporto con il cristianesimo 

�   Alcune grandi figure della storia del popolo ebreo 
�   Le principali tappe del lungo cammino che portò alla Salvezza 

Abilità � Prendere dimestichezza con alcuni termini di un vocabolario 
“specifico”.  

� Conoscere le tappe della storia d’Israele. 
� Cogliere alcuni aspetti e il lento e progressivo cammino di 

rivelazione di Dio nella storia. 
� Cogliere l’intervento di Dio nella storia e il suo rapporto di 

alleanza con gli uomini. 
Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� storia 
� geografia 
� letteratura 

 
 

3. Il cammino della Parola 
 

 
 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio – vedi curricolo 
verticale 
 
Conoscenze �    Approccio e studio della struttura del libro della Bibbia, 

documento storico-culturale e parola di Dio. 
Abilità � Comprendere la rilevanza culturale del testo biblico, la sua 

valenza storica e letteraria e la specificità dei linguaggi utilizzati. 
� Comprendere la valenza della Bibbia come testo sacro per ebrei e 

cristiani. 
� Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

informazioni storico-letterarie e seguendo metodi diversi di lettura 
a secondo dei vari generi letterari. 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� Storia 
� geografia 
� letteratura 
� epica 

4. 
Gesù, uomo e figlio di Dio 

 

Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo che invia la Chiesa nel mondo - vedi Curricolo verticale 
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Conoscenze � Studio relativo all’identità storica di Gesù e al suo riconoscimento 
come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

� Lettura e comprensione di alcuni passi dei Vangeli Sinottici. 
� Informazioni relative all’opera di Gesù, alla sua morte e 

resurrezione e al mandato agli apostoli. 
�     Informazioni e interpretazioni relative alla persona e alla vita di 

Gesù, desunte dall’arte e dalla cultura in Italia e in Europa. 
 

Abilità � Comprendere il significato della vita terrena di Gesù. 
� Comprendere la centralità della figura di Gesù per il cristianesimo. 
� Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei Vangeli 

sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca storica. 
� Saper decodificare alcuni codici artistici sapendoli collegare al 

contenuto della fede cristiana. 
 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� Storia 
� geografia 
� letteratura 
� arte /immagine 

 
 

3. PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI 
MATURAZIONE 

 

3.1. Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 
� approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;  
� affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento;  
� valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi;  
� ricerche individuali e/o gruppo;  
� impulso allo spirito critico e alla creatività;  
� lettura di testi extrascolastici;  
 

3.2. Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
� inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
� stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi;  
� valorizzazione delle esperienze extrascolastiche; 
 

3.3. Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 
� unità di apprendimento individualizzate;  
� diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari;  
� allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;  
� coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);  
� affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità;  

 

4. METODI 
 
� metodo induttivo 
� metodo deduttivo  
� lavoro di gruppo  
� cooperative learning 

 
5. MEZZI 
 

� Libro di testo, anche in formato digitale: Stroppiana, Fossati, “Conta le stelle 1” ed. SEI  
� Il “dado della pace” per una educazione alla pace e all’amicizia tra le persone 
� Articoli di riviste e quotidiani, brani letterari, materiale vario cartaceo e digitale per l’approfondimento e 

per il confronto sull’attualità 
� Attrezzature e sussidi: LIM, aula computer, mezzi audiovisivi 
� Strumenti quali: il disegno, il grafico, i giochi didattici 



4 
 
 

6. VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

� conversazioni/dibattiti;  
� attività di gruppo o individuali;  
� lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa 
� test (a domande aperte, a completamento, a scelta multipla, vero-falso, ecc.); 
� schede che il testo stesso offre come sussidio per ogni modulo  

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

� valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo della personalità 
(valutazione formativa);  

� valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 
partenza (valutazione sommativa);  

� partecipazione attiva alle lezioni e interesse dimostrato 
 

 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

� colloqui programmati secondo modalità stabilite dal Collegio Docenti;  
� comunicazioni e/o convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti 

censurabili sotto il profilo disciplinare, ecc.). 
          
           

        firma del docente 
 

        
 
 
 
 
 
 
Data,  30 novembre 2016 
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 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI PELAGO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘LORENZO GHIBERTI’ 
 

PIANO DI STUDIO - I.R.C. (Insegnamento  Religione Cattolica) 
Insegnante GIGLIOLA PAGANOTTO 

 
CLASSE SECONDA sez. A/B/C/D 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 
 
 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni:  
� informazioni acquisite dai colleghi;   
� osservazioni degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche 

 

1.2 Composizione delle classi e Casi particolari: 
� Classe 2A 

Composta da 25 alunni: 11 m.  -  14 f. 
5 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 1 alunno DSA grave che presenta anche altre 
difficoltà cognitive e comportamentali, 1 alunno DSA 
La classe si dimostra interessata e collaborativa, ma presenta anche problemi di disciplina e 
attenzione che a volte rallentano il lavoro. 
 

� Classe 2B 
Composta da 25 alunni: 10 m.  -  15 f. 
2 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari: 1 alunno DSA – 3 alunni BES di cui 2 ADHD e 1 straniero.  
La classe è vivace e indisciplinata, ma dimostra interesse e partecipazione. 
 

� Classe 2C 
Composta da 25 alunni: 17 m.  -  8 f. 
4 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 2 alunni DSA -  1 alunno BES – 1 alunno 
proveniente da altra scuola.  
E’ una classe che dimostra capacità e interesse; risulta impegnativo gestire i comportamenti 
esuberanti in particolare di alcuni ragazzi. 
 

� Classe 2D 
Composta da 19 alunni: 8 f. – 11 m. 
6 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 1 alunno DSA grave – 1 alunno con problemi di 
comportamento.  
La classe, in generale, è indisciplinata e tendenzialmente passiva, va motivata. Ci sono alcuni 
ragazzi capaci che, motivati, possono innescare dinamiche positive. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO -  INDICAZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ 
DI APPRENDIMENTO: 

 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Il cammino della 
Chiesa 

 
2.Le vie della 
testimonianza 
 
 
 

 
 
 

Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  – vedi Curricolo verticale 
 
Conoscenze  
 

� Studio della missione della Chiesa nel 
mondo: l’annuncio della Parola, la liturgia e la testimonianza fin 
dalle origini. 

� Analisi della portata missionaria dell’operato 
degli apostoli. Approfondimento di alcuni passi tratti dal libro degli 
Atti degli apostoli e da alcune lettere di san Paolo. 

� Studio della Chiesa primitiva, generata dallo 
Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità di fratelli, 
unificata da carismi e ministeri. 

�    Informazioni relative alla diffusione del cristianesimo nei primi 
secoli. 

�   Il passaggio da religione perseguitata a religione di Stato che il 
cristianesimo conobbe verso il V sec. 

� La missione della Chiesa nel mondo: 
l’annuncio della Parola e la testimonianza della carità  

� Informazioni relative alla diffusione del 
cristianesimo nel Medioevo. 

� Studio dell’opera di alcuni santi del periodo 
medievale. 

Abilità � Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù, in 
rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo. 

� Individuare il nesso tra le due opere di Luca, il Vangelo e gli Atti 
degli Apostoli 

� Saper specificare le caratteristiche delle prime comunità dedotte 
dagli Atti degli Apostoli. 

� Collegare lo sviluppo della Chiesa al contesto religioso, culturale, 
politico dei primi secoli d.C. 

� Individuare lo specifico della vita cristiana e le sue diverse forme. 
 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� storia 
� geografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.La Chiesa e la 
fede 
 
4.Rinnovamento e 
dialogo 
 
 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa - 
Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa – vedi Curricolo verticale 
 
 
Conoscenze 

� La missione della Chiesa nel mondo: l’annuncio della Parola e la 
testimonianza della carità nel periodo rinascimentale.  

� Conoscenza dell’evoluzione storica e del cammino ecumenico 
della Chiesa  

� Le caratteristiche della Chiesa ortodossa 
� Studio della Riforma e della Controriforma. 
� Approfondimento dello studio sulla diffusione del cristianesimo in 

tutto il mondo ad opera dei missionari. 
� La posizione del Cristianesimo oltre i confini d’Europa e la 

posizione della Chiesa nel mondo moderno rispetto alla vita 
sociale, religiosa, morale 

� Il Concilio Vaticano II: l’evento più grande della storia recente 
della Chiesa 
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Abilità � Percepire l’importanza del dialogo e dell’unità tra i cristiani.  
� Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e 

l’impegno delle Chiese e comunità cristiane per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. 

� Comprendere l’indole missionaria della Chiesa e l’importanza 
dell’inculturazione del cristianesimo. 

� Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano ispirato 
scelte di vita fraterna e di carità. 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� storia 
� geografia 
� letteratura 

 

 
 
3 PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO E DI MATURAZIONE 
 

3.1 Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 
� approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;  
� affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento;  
� valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi;  
� ricerche individuali e/o gruppo;  
� impulso allo spirito critico e alla creatività;  
� lettura di testi extrascolastici;  

 

3.2 Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
� inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
� stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi;  
� valorizzazione delle esperienze extrascolastiche; 

 

3.3 Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 
� unità di apprendimento individualizzate;  
� diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari;  
� allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;  
� coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);  
� affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità;  

 
 

4. METODI 
 
� metodo induttivo;  
� metodo deduttivo;  
� lavoro di gruppo;  
� cooperative learning 

 

 
5. MEZZI 

 
� Libro di testo: “Conta le stelle 1” ed. SEI  
� Articoli di riviste e quotidiani, brani letterari, materiale vario cartaceo e digitale per l’approfondimento e 

per il confronto sull’attualità 
� Attrezzature e sussidi: LIM dove presente, aula computer, mezzi audiovisivi 
� Strumenti quali: il disegno, il grafico, i giochi didattici 

 
 

6. VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

� conversazioni/dibattiti;  
� attività di gruppo o individuali;  
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� lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa 
� test (a domande aperte, a completamento, a scelta multipla, vero-falso, ecc.); 
� schede che il testo stesso offre come sussidio per ogni modulo  
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

� valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo della personalità 
(valutazione formativa);  

� valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 
partenza (valutazione sommativa);  

� partecipazione attiva alle lezioni 
 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

� colloqui programmati secondo modalità stabilite dal Collegio Docenti;  
� comunicazioni e/o convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti 

censurabili sotto il profilo disciplinare, ecc.). 
          
          

        firma del docente 
 

        
 
 
Data,  30 novembre 2016 
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 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI PELAGO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘LORENZO GHIBERTI’ 
 

PIANO DI STUDIO - I.R.C. (Insegnamento  Religione Cattolica) 
Insegnante GIGLIOLA PAGANOTTO 

 
CLASSE TERZA sez. A/D 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

 
 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni:  
� informazioni acquisite dal confronto con i colleghi  
� osservazioni degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche 

 

 
1.2 Composizione delle classi e Casi particolari: 
� Classe 3A 

Composta da 25 alunni: 11 m.  -  14 f. 
7 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 1 alunna DSA – 1 alunno con ipoacusia 
La classe si dimostra interessata, diligente e collaborativa. 
 

� Classe 3D 
Composta da 25 alunni: 15 f. – 10 m. 
13 non avvalentesi dell’IRC. 
Casi particolari, riferentesi agli alunni avvalentesi: 1 alunna DSA – 1 alunna con difficoltà di attenzione 
La classe è tendenzialmente passiva e poco impegnata, va continuamente stimolata; fanno eccezione 
alcune ragazze particolarmente impegnate e interessate. 

 
 

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - INDICAZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO: 

 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1.Un solo mondo 
molte religioni 

 
 

 
 

Individuare gli elementi specifici della religione cristiana e farne un confronto con 
quelli di altre religioni – vedi curricolo verticale 
 
Conoscenze � Studio di alcune religioni orientali: induismo e buddismo; il 

cristianesimo e il pluralismo religioso. 
Abilità � Conoscere le caratteristiche specifiche dell’induismo e del 

buddismo, la loro diffusione nel mondo, saper individuare 
l’originalità della proposta cristiana rispetto alle altre visioni 
religiose. 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� italiano 
� geografia 
�  storia 
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2.Impadronirsi 

della propria 
vita 
 
 

- Cercare la 
propria identità 

 
- Noi adolescenti 

in crescita 
 

 
 

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile - vedi Curricolo 
verticale 
 
 
Conoscenze  
 

�   Conoscere il ruolo della coscienza morale 
�   Conoscere il significato della ricerca di un’identità personale 
�   Conoscere il valore di unicità dato alla persona umana 
�   Sapere che cosa si intende per libertà individuale 
�   Sapere il significato di alcune qualità umane che danno senso al 

vivere (amicizia, amore, libertà) 
�   Conoscere qualche riferimento biblico in relazione ai temi 

dell’amore, dell’amicizia, della famiglia, del progetto di vita 
Abilità � Riconoscere l’importanza dell’introspezione, cioè del dialogo 

interno come mezzo per conoscere se stessi 
� Comprendere che cosa si intende per valore e per scala dei valori 
� Individuare che cosa corrisponde all’idea di libertà individuale 
� Esplorare alcuni punti problematici del vissuto quotidiano, per 

individuare possibili risposte, anche alla luce del Vangelo 
Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� letteratura 
� arte /immagine 

 
3.Uomini e scelte 

 
 
 
 

- Dieci parole 
che valgono 

 
- La legge 

dell’Amore 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio - Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed esposizione al male – vedi Curricolo verticale 
 
 
Conoscenze 

�   Il tema della ricerca del bene 
�   Il contenuto delle dieci parole pronunciate da Jahve sul Sinai 
�   Che cosa intende il Cristianesimo per esperienza del Male e per 

vittoria sul male 
�   Il messaggio contenuto nelle Beatitudini annunciate da Gesù 
�   In che cosa consiste la nuova legge dell’amore, a confronto con la 

Legge ebraica dell’A.T. 
Abilità � Riconoscere come nella storia umana è stata cercata, a livello 

personale e sociale, la distinzione tra ciò che è bene e ciò che è 
male 

� Individuare quali indicazioni di comportamento sono contenute 
nelle dieci parole dell’Alleanza 

� Comprendere che cosa intende il Cristianesimo per responsabilità 
dell’uomo sulle sue azioni 

� Riconoscere gli effetti della Legge dell’amore nel comportamento 
dei cristiani nel corso della storia 

� Comprendere quale valore ha e ha avuto nella vita dell’umanità la 
presenza dell’ideale evangelico 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� storia 
� letteratura 

 
4.Alla ricerca di un 
mondo più giusto 

 
- L’economia 

Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in 
un contesto di pluralismo culturale e religioso – vedi curricolo verticale 
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può essere 
giusta? 

 
- I diritti umani 

 
 

 
 
 

Conoscenze �   Quali condizioni problematiche rispetto all’economia si verificano 
nel mondo 

�   Che cos’è l’economia di massimo profitto e quella basata sullo 
sviluppo sostenibile 

�    Quali condizioni problematiche rispetto alla mancata realizzazione 
dei diritti umani si verifichino nel mondo 

�    Le linee essenziali della riflessione della chiesa rispetto alla difesa 
dei diritti umani 

�    Le vie dell’impegno e della solidarietà percorse dalle 
organizzazioni cristiane 

Abilità � Riconoscere alcune cause ed effetti degli squilibri economici e 
politici nella situazione contemporanea dei Paesi del mondo 

� Comprendere l’impegno della chiesa, nella solidarietà e nella 
promozione della giustizia 

� Individuare e argomentare le posizioni della Chiesa intorno al 
dibattito sulla difesa dei diritti umani 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� Storia 
� geografia 
� letteratura 
� cittadinanza 

5. La natura e la 
vita 
 
 

- Scienza e 
fede 

 
- Un ambiente 

per l’uomo 
 
 
 

 

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo - vedi Curricolo verticale 
Conoscenze �    I principi diversi su cui si basano la scienza e la fede 

�    Come scienza e fede siano autonome e possano collaborare 
�    Alcuni problemi rispetto ai quali etica e fede entrano in dialogo 

con la scienza 
�    Che cosa si intende per inquinamento dell’aria, dell’acqua, del 

suolo 
�    Quali sono gli aspetti più critici a riguardo dell’atmosfera, 

dell’acqua, del suolo 
�    Quale posizione assume la Chiesa nei confronti dell’ecologia e 

quali siano le problematiche a cui è necessario rispondere con 
responsabilità  

�    Alcuni punti dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” 
Abilità � Riconoscere quali sono gli argomenti ‘contro’ e quelli ‘a favore’ 

della collaborazione tra scienza e fede 
� Discutere alcuni casi specifici di confronto fra ricerca scientifica e 

fede cristiana 
� Distinguere quali sono le problematiche più importanti a riguardo 

della situazione attuale del pianeta 
� Comprendere cosa significa assumere responsabilità a riguardo 

della condizione della Terra secondo i principi cristiani 
Collegamenti 
interdisciplinari 

Le conoscenze acquisite si collegano con queste discipline: 
� scienze  
� geografia 
� letteratura 

 
 

3. PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E 
DI MATURAZIONE 
 

3.1 Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 
� approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;  
� affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento;  
� valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi;  
� ricerche individuali e/o gruppo;  
� impulso allo spirito critico e alla creatività;  
� lettura di testi extrascolastici;  
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3.2 Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
� inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
� stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi;  
� valorizzazione delle esperienze extrascolastiche; 

 

3.3 Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 
� unità di apprendimento individualizzate;  
� diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari;  
� allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;  
� coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);  
� affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità;  

 

4. METODI 
 
� metodo induttivo;  
� metodo deduttivo;  
� lavoro di gruppo;  
� cooperative learning 

 
5. MEZZI 

 
� Libro di testo, anche in formato digitale: F. Pajer, “La Religione 3”, ed. SEI 
� Articoli di riviste e quotidiani, brani letterari, materiale vario cartaceo e digitale per l’approfondimento e 

per il confronto sull’attualità 
� Attrezzature e sussidi: LIM dove presente, aula computer, mezzi audiovisivi 
� Strumenti quali: il disegno, il grafico, i giochi didattici 

 

6. VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

� conversazioni/dibattiti;  
� attività di gruppo o individuali;  
� lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa 
� test (a domande aperte, a completamento, a scelta multipla, vero-falso, ecc.); 
� schede che il testo stesso offre come sussidio per ogni modulo  
 
 

7.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

� valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo della personalità 
(valutazione formativa);  

� valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 
partenza (valutazione sommativa);  

� valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte 
� partecipazione attiva alle lezioni 

 
 

8.    RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

� colloqui programmati secondo modalità stabilite dal Collegio Docenti;  
� comunicazioni e/o convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti 

censurabili sotto il profilo disciplinare, ecc.). 
          
           

        firma del docente 
 

        
Data,  30 novembre 2016 


