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1) ANALISI DELLA SISTUAZIONE DI PARTENZA. 

Sono previste “prove di ingresso” nella forma di: 

x   prove di livello strutturate  

 prove scritte tradizionali 

x    prove orali di breve durata 

 altro… 

 

2) ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE EVENTUALI 

CARENZE/LACUNE RILEVATE DURANTE L’ANNO. 

x      recupero curriculare con classi aperte e per gruppi di livello 

 recupero extracurriculare  con corsi ex I.D.E.I 

altro (specificare) _________________________________ 

 

 

3) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (standard minimi in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O INTERDISCIPLINARE 

Conoscenze (sapere) * Competenze (saper fare) * Capacita’ (saper essere) * 

Comprendere l’adolescenza 

come tempo di cambiamenti e 

di scelte. 

Conoscere alcune tematiche e 

relativi aspetti psicopedagogici 

e religiosi inerenti il fenomeno 

dell’adolescenza.  

Conoscere il significato di 

cultura e il rapporto tra cultura e 

religione.   

Conoscere i fondamenti della 

religione e della cultura del 

popolo ebraico e del popolo 

islamico. 

Conoscere gli elementi 

principali per un approccio 

critico alla Bibbia sia come 

testo sacro e di fede.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riflettere sul mistero della 

vita in relazione al tempo 

dell’adolescenza. 

Prendere consapevolezza della 

complessità del fenomeno 

religioso. 

Avere una conoscenza  generale 

degli elementi essenziali 

dell’ebraismo, e dell’islamismo. 

Sapersi orientare nella lettura 

del testo biblico. 
 

Essere capace di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di 

relazione. 

Sapersi porre  domande di senso 

confrontandole  con le risposte 

offerte dalla fede cattolica. 

Saper  consultare correttamente 

la Bibbia e scoprirne  la 

ricchezza dal punto di vista 

storico, letterario e 

contenutistico.  

Saper dialogare con posizioni 

religiose e culturali diverse 

dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI/EDUCATIVI 

 

x       percepire e prestare attenzione a stimoli; 

x        acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato; 

x        raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro; 

x        saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle posizioni divergenti; 

x        acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni; 

x        raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del proprio lavoro; 

x        saper collaborare e lavorare in team; 

x        rispettare i principi, i diritti ed i doveri sanciti dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui  

          al D.P.R. n. 249/’98. 

x        rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui; 

x        raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione; 

x        stabilire con i docenti un clima di collaborazione che faciliti l’apprendimento; 

x        rispettare il regolamento d’istituto; 

a) ALTRO:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

4) DESCRIZIONE DI OBIETTIVI  E CONTENUTI 

 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI   1° QUADRIMESTRE 

 TITOLO MODULI E OBIETTIVI  UNITA’ DIDATTICHE: CONTENUTI 
COLLEGAMENTI INTERIDISCIPLINARI 

1)L’ADOLESCENZA: UNO STATO 

DELL’ESSERE. 

 

Comprendere l’adolescenza come tempo  
di cambiamenti e scelta di valori.  

 

 

 

L’adolescenza 

 

L’età del cambiamento. 

L’adolescente e il sé. 
L’adolescente e gli altri 

L’adolescente e il mondo. 

La necessità di elementi comportamentali 

 

In cerca di risposte. 

 

La religiosità. 

Una componente essenziale della realtà 

umana.  

Perché il Cristianesimo. 

 
 

 

2)UNA REALTA’ DELL’UOMO 

 

Conoscere la complessità del fenomeno 

religioso e i suoi elementi fondamentali. 

Tante religioni nello spazio e nel tempo. 

 

La varietà dell’universo religioso. 

Le religioni monoteiste. 

 

 

 

Conoscere i monoteismi abramitici. L’ebraismo 

 

La verità di fede 

Le norme di comportamento. 

Il problema dell’antisemitismo. 

 

 

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI  2° QUADRIMESTRE 
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 OBIETTIVI MODULI CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE COLLEGAMENTI INTERIDISCIPLINARI 
    

  L’Islamismo 

 

La comunità 

Il fondatore 

Le norme di comportamento 

 

 3)LA  PAROLA DI DIO  
 
Consultare correttamente  la Bibbia e 

scoprirne la ricchezza da un punto di 

vista storico, letterario e 

contenutistico.  
 

Leggere la Bibbia 

 

Il grande codice dell’occidente. 

L’organizzazione dei testi 

Dalla tradizione orale al testo scritto 

 

 4)PAROLA DI DIO PAROLA 

DELL’UOMO 

 

Conoscere i testi biblici più rilevanti 

dell’Antico e del Nuovo testamento. 

Le parole umane  

 

L’Antico Testamento 

Il nuovo Testamento 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI. 

 

5a1) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro: 

 didattica laboratoriale 

x   lezione frontale collettiva 

x   lezione individualizzata per gruppi 

     lezione a coppie 
 altro (specificare) ………. 
 

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento: 

x  per scoperta 

x  per ricezione 
 

5a3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento: 

x  induttivo 

x deduttivo 
 

5b) Mezzi e Strumenti 

 x  libri di testo 

 x  altri libri 

    dispense 
    registratore 

    videoregistratore 

     x     computer 

 telecamera 

x     lavagna luminosa 
 laboratorio di …… 

 altro (specificare) ………. 
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6) ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO. 

 

x “MODULI” corrispondenti agli OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 
x“UNITA’ DIDATTICHE” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE. 

 

7) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. 
 

7 a) CRITERI per la valutazione. 

x Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

x    livello quantitativo del contenuto sviluppato 

x coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 

x  competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
x padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 

x capacità espressiva/espositiva 

x capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive............) 
x capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 

x capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale 

x capacità di analisi/sintesi 

x capacità pratiche/operative  
x originalità/creatività 

 altro_____________________________________ 

 
 

 

7 b) STRUMENTI per la valutazione 

   x    prove scritte tradizionali 

       prove orali tradizionali lunghe 
x    prove orali brevi 

x    prove strutturate e/o semistrutturate monodisciplinari  e/o pluridisciplinari 

x    trattazione sintetica di argomenti 
x   quesiti a risposta singola 

 quesiti a risposta multipla 

 problemi a soluzione rapida 

x    ricerche/relazioni/lavori di gruppo 
 altro__________________________ 

 

7 c) TEMPI per la valutazione 

x    al termine di ciascuna unità didattica 

x    al termine di ciascun “modulo” 
x     ogni mese 

 altro ........ 
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Gli insegnanti di religione, facendo riferimento a quanto previsto dall’ art. 4 del 

D.P.R. 275/99, Regolamento dell’Autonomia scolastica , confermano  la scala dei 

giudizi della propria disciplina , al fine di ottenere maggiore omogeneità di 

valutazione fra tutti i docenti. 

 

 

Vo

to 

Giudizio Prestazioni 

 

1-4       Scarso Conoscenze incoerenti e slegate; linguaggio 

semplicistico; incapacità di utilizzare le conoscenze 

intuite 

 

5                  Insufficiente Conoscenze superficiali;  acquisizione mnemonica 

delle conoscenze, del linguaggio e del metodo della 

disciplina 

 6            

 

Sufficiente 

 

 

Comprensione minima delle conoscenze e del metodo 

della disciplina; maturazione delle capacità 

mnemoniche e intuitive 

 7           

 

Discreto 

 

Elaborazione ed organizzazione delle conoscenze; 

maturazione di capacità rielaborate 

 8           Buono 

 

 

Capacità di riferire i contenuti a situazioni di vita; di 

stabilire collegamenti e di valutare le conoscenze 

 9-10  Ottimo 

 

Approfondimento; utilizzazione ed interpretazione 

personale delle conoscenze; senso critico 
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