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 Obiettivi specifici della disciplina 

- Conoscenza dei contenuti essenziali della religione 

- Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi. 

- Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 

- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 

 Contenuti 

- Superamento dei modelli religiosi infantili e iniziale capacità di senso critico.  

- Saper compiere accostamenti pertinenti tra le varie religioni. 

- Comprendere l’importanza di un progetto di vita in riferimento alla dimensione etica-affettiva, 

etica-sociale, per la costruzione di un mondo a misura d’uomo.  

 

 Metodologia e strumenti 

- Lezione frontale scaturita dall’utilizzo del libro di testo oppure attraverso la proiezione sulla LIM 

di testi, immagini e filmati relativi alle UdA trattate.  

- Dispense procurate dal docente stesso per lo studio e l’approfondimento a casa.   

- Conversazioni guidate e dibattiti.  

 

 Piano di studio 

UdA 1 – L’UOMO E LA VITA   

 Ateismo, agnosticismo, religioni e indifferenza di fronte alle domande di senso della vita 
 Un uomo che difende la vita: risposte della scienza e della fede  
 un uomo responsabile del creato  
 la difesa dei diritti dell’uomo: legalità e promozione della giustizia  

attraverso la testimonianza di “profeti del nostro tempo” 

 

UdA 2 – ALCUNE “PAROLE” PER CRESCERE: I VALORI 
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a. AUTONOMIA 
b. AVERE O ESSERE? 
c. FIDUCIA - FEDE 
d. LIBERTA’ 
e. AMORE: AMICIZIA - EROS - CARITA’ (le BEATITUDINI) 

 

UdA 3 – LE RELIGIONI COME RISPOSTA ALLE DOMANDE DI SENSO DELL’UOMO E IL DIALOGO 

INTERRELIGIOSO COME STRUMENTO DI PACE 

 Conoscere gli elementi essenziali delle più importanti religioni come risposta del “senso 
ultimo” della propria vita e della storia 

 Comprendere l’importanza che il dialogo tra culture e religioni favorisce una pacifica 
convivenza  

 Confronti e approfondimenti sull’idea di Dio, dell’amore, della morte e 

dell’aldilà nelle diverse religioni 

 USI E COSTUMI NELLE DIVERSE RELIGIONI  

 

 Alcune tematiche verranno trattate in maniera interdisciplinare 

 Altre saranno suscitate e affrontate dagli eventi storico-sociali 

 Altre ancora su richiesta degli alunni stessi 

 Alcune unità di apprendimento potranno essere inter-scambiate nel corso del triennio per meglio 

fornire contenuti e competenze alle domande dell’alunno preadolescente 

 

  Modalità di verifica 

Le verifiche accerteranno: 

- la competenza specifica dell'unità di lavoro corrispondente; 

- le capacità più ampie e trasversali che implicano il ragionamento; 

- l'espansione di una competenza in situazioni diverse, la generalizzazione e l'astrazione del 

pensiero. 

La verifica della comprensione e delle conoscenze avverrà attraverso test in itinere, scritti e orali.  

Inoltre, si verificherà il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso la partecipazione e gli interventi del 

singolo alunno nelle quotidiane attività scolastiche. 

Il risultato delle verifiche sarà comunicato alle famiglie per informare, ma anche per favorire la 

collaborazione tra famiglia e docente. 

 

 

 Criteri di valutazione 
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La valutazione avverrà tenendo presente più fattori:  

1) Il risultato delle verifiche; 

2) Il progresso dell'alunno rispetto alla situazione di partenza; 

3) Le capacità complessive dell'alunno; 

4) L'interesse, l'impegno, la disponibilità e l'autonomia nel lavoro; 

5) Il punteggio sarà relativo ai risultati parziali e sintetici, in linea con i parametri adottati dal consiglio 

di Classe e deliberati dal Collegio dei Docenti.  

6) La valutazione sarà intesa come incentivo al perseguimento dello sviluppo della personalità 

dell’alunno. 

 

 

 Strategie di recupero e potenziamento 

Tenuto conto dei ritmi e delle modalità di apprendimento di ogni alunno, delle sue caratteristiche e delle 

sue attitudini, i docenti si avvalgono di strategie di recupero e di potenziamento per favorire il 

miglioramento degli allievi in difficoltà o già positivamente avviati nel lavoro scolastico, relativamente 

all’acquisizione di abilità, di conoscenze e di contenuti. 

Il percorso didattico individualizzato si articola nei seguenti interventi: 

- esercitazioni mirate a scuola e a casa sulle singole Unità d’apprendimento; 

- lavori individualizzati a casa e a scuola; 

- ripasso periodico di unità precedenti propedeutiche alle nuove acquisizioni; 

- verifiche orali e/o scritte programmate su argomenti selezionati; 

- collaborazione della famiglia e suo coinvolgimento. 

Per integrare queste metodologie la scuola è impegnata anche in attività pomeridiane di recupero 

articolate su tre settimane durante l’anno scolastico. 
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