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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE* 
 

Anno scolastico Materia [x] Biennio 

 

Triennio 
2013/2014 Religione 

 
 

Competenze al termine del [x] biennio [] triennio  

 Utilizzare appropriatamente il linguaggio specifico della disciplina; 

 Cogliere criticamente i tratti costitutivi dell'esperienza umana; 

 Confrontare aspetti della propria identità con modelli offerti dalla tradizione ebraico-

cristiana, daalle altre religioni, dalla letteratura e dalla società contemporanea; 

 Conoscere gli elementi essenziali del testo biblico. 

 
 

Prerequisiti 

Conoscenza di base della disciplina come da obiettivi Specifici di Apprendimento della scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Contenuti condivisi  

I liceo  Nomenclatura di base specifica della disciplina; 

 Analisi di almeno un testo dell'Antico Testamento e/o del Nuovo 

Testamento; 

 Interpretazione della vita umana come tensione e ricerca (con esempi 

letterari o dalla Scrittura). 

II liceo  Funzione e significato antropologico del concetto di senso; 

 L'uomo e il suo rapporto con la sapienza; 

 L'esperienza come incontro determinante la maturità della persona nella 

apertura alla complessità del reale. 

 
Metodi 

Lezione frontale x  Lavoro di gruppo x 

Lezione partecipata x  Discussione guidata x 

Ricerca individuale x  Altre modalità  

 
 

Modalità di verifica: tipo e numero minimo di prove 

 Verifiche informali orali; 

 Produzioni scritte circa i temi affrontati (una a quadrimestre). 

 
 

Valutazione: indicatori e livelli 

Tabella di valutazione delle prove scritte (e orali): 

 Gravemente insufficiente: conoscenza degli argomenti gravemente lacunosa, 

linguaggio scorretto e inappropriato, incapacità di affrontare la lettura di un semplice 
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testo; 

 Insufficiente: conoscenza debole e frammentaria degli argomenti, linguaggio specifico 

carente e inadeguato, incertezza nell'affrontare la lettura del testo; 

 Sufficiente: conoscenza degli argomenti principali proposti, linguaggio specifico 

semplice (ma corretto), analisi essenziale dei testi secondo una lettura interdisciplinare 

e storica; 

 Buono: conoscenza degli argomenti proposti, linguaggio specifico appropriato e 

corretto, analisi strutturata dei testi secondo una lettura interdisciplinare storica; 

 Ottimo: sicura conoscenza approfondita degli argomenti, proprietà e padronanza del 

linguaggio specifico, analisi articolata dei testi secondo una lettura interdisciplinare e 

storica, capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

 
 

Milano, 20/09/2014 

Coordinatore del Dipartimento disciplinare 

(Prof. .Giussani Luigi) 


