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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) * 

Avere un informazione generale 

sui termini e sui concetti chiave 
dell’etica. 

Fornire un quadro generale, con 

alcuni approfondimenti sulle 
problematiche legate alla bioetica. 

Definire sacralità e valore della 

vita. 

Conoscere e definire le posizioni 
etiche (laiche e cattoliche) rispetto 

ai temi dell'aborto, procreazione 

assistita, delle biotecnologie, 
dell'eutanasia e della donazione di 

organi, 

Conoscere le interpretazioni del 
rapporto uomo natura. 

Definire atteggiamenti 

responsabili verso l'ambiente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere aperti alla possibiltà di 

elaborare scelte quotidiane ed 
esistenziali di rispetto alla vita e di 

fattiva promozione dell’uomo. 

Discutere e riconoscere la necessità 
di uno stile di vita responsabile 

verso l'ambiente. 

Rilevare il valore e il contributo 

delle religioni e dell'insegnamento 
sociale della Chiesa. 

Conoscere le varie etiche, con 

obiettività e chiarezza. 

Presentare ed argomentare i 

fondamenti dei giudizi e delle scelte 
dell'etica laica e cattolica. 

Illustrare e spiegare le diverse 

posizioni etiche nell'ambito dei 
temi di bioetica( aborto 

procreazione assistita, 

biotecnologie, eutanasia, donazione 

organi). 
Presentare e argomentare i criteri 

etici di un autentico rapporto uomo-

natura; 
Presentare e argomentare le 

riflessioni sul tema ecologico 

nell'ambito delle religioni, 
Riconoscere le azioni attuabili per 

un intervento responsabile ed a 

tutela della realtà creata. 
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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)IL MONDO DELLA BIOETICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

La nascita della bioetica. 
La bioetica che cos’è? 

Ambiti di studio della bioetica. 

La bioetica per lo studio della qualità 
della vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 OBIETTIVI MODULI CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE COLLEGAMENTI INTERIDISCIPL       

  

2)L’ETICA DI FRONTE AL 

PROBLEMA DELLA VITA 

 

La legge 194 del 1978 sull’interruzione 

volontaria della gravidanza. 
I dati della scienza. 

Il giudizio della Bibbia. 

Posizione della Chiesa Cattolica. 

La legge 40 del 2004 sulla procreazione 
assistita. 

Fecondazione omologa ed eterologa. 

La procreazione in vitro. 
La posizione della Chiesa Cattolica. 

 L”Evangelium vitae” di G.Paolo II 
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OBIETTIVI E CONTENUTI   2°  QUADRIMESTRE 

 OBIETTIVI MODULI CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE COLLEGAMENTI INTERIDISCIPLINARI 

 

.3)LA DONAZIONE E’ UN 

“ATTO DI AMORE” 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

4)LARESPONSABILITA’ VERSO 

LA TERRA 

Donazione del sangue. 

Donazione  del sangue del cordone  

ombelicale. 
La donazione del midollo osseo. 

Donazioni organi. 

Le cellule staminali. 
La posizione della Chiesa Cattolica. 

 

 

La crisi ambientale 

L'acqua, l'oro blu in pericolo. 

Gli organismi geneticamente modificati 
“Laudato si” di Papa francesco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI. 

 (scegliere i metodi che sui intendono utilizzare) 
 

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 

     X   dispense 
x    registratore 

     x    videoregistratore 

     x    computer 

      telecamera 

x          lavagna luminosa 

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

  “MODULI” corrispondenti agli OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

 “UNITA’ DIDATTICHE” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

 

 .7) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. 
 

E’ necessario valutare l’alunno prima (valutazione iniziale), durante (valutazione in itinere - ) e 

dopo l’intervento formativo (valutazione finale), per poter scegliere confermare o modificare i 

contenuti della stessa programmazione. 

 

 a) CRITERI per la valutazione (vedere eventuali griglie di valutazione allegate). 

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 
      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 

 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 
 

 

 
 

 

  

 

 

 



 6 

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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