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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE* 
 

Anno scolastico Materia Biennio 

 

[x]Triennio 
2014/2015 Religione 

 
 

Competenze al termine del [] biennio [x] triennio  

 Comprendere le vie umane attraverso cui si determina il fenomeno religioso; 

 Riconoscere i diversi atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio e le caratteristiche 

della Fede; 

 Identificare nella storia della Chiesa nodi critici e sviluppi significativi; 

 Individuare il rapporto tra verità e libertà nelle scelte morali; 

 Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti attraverso cui la 

Chiesa agisce (o ha agito); 

 Saper confrontare la cultura morale cristiana con gli eventi drammatici della Storia del 

Novecento.  

 
 

Prerequisiti 

Vedi gli Obiettivi Specifici di Apprendimento del Biennio. 

 
 

Contenuti condivisi  

 

III liceo  Il fenomeno religioso come risposta alle grandi domande ed esigenze 

dell'umanità; 

 Religione nella Storia: il concetto di Rivelazione. 

 Islamismo, Buddhismo, Ebraismo e Induismo: religioni a confronto e 

oggettivazione del fenomeno religioso sotto l'influsso delle differenti 

culture. 

 Approfondimenti di tematiche di attualità con rilevanza morale. 

IV liceo  La centralità della figura di Cristo nel Cristianesimo e la sua implicazione 

nella concezione e azione della vita personale e sociale. 

 I Vangeli: nozioni storico-letterarie di base; 

 I Vangeli: lettura e commento di passaggi chiave. 

 Approfondimenti di tematiche di attualità con rilevanza morale. 

V liceo  La Chiesa nella Storia: nascita della comunità cristiana e considerazioni 

sulla Chiesa moderna e contemporanea; 

 Approfondimenti di natura storica, letteraria e filosofica. 

 Approfondimenti di tematiche di attualità con rilevanza morale. 

 
 

Metodi 

Lezione frontale x  Lavoro di gruppo x 

Lezione partecipata x  Discussione guidata x 
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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 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 

Il Coordinatore del Dipartimento disciplinare 

(Prof. Giussani Luigi ) 


