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_________
1. Obiettivi disciplinari (declinati per ogni indirizzo – classico, linguistico, scienze
umane ed economico-sociale– e per ogni anno di corso seguendo le Indicazioni
Nazionali della Riforma delle scuole superiori e le indicazioni didattiche per
l'insegnamento della Religione cattolica nei licei)
PRIMO BIENNIO
a. Conoscenze:
•
•
•
•
•
•

L'insegnamento della religione cattolica a scuola
Le grandi religioni presenti nel mondo
L'approccio corretto alla Bibbia, in particolare ai Vangeli
La conoscenza della persona e del messaggio di Gesù Cristo nel contesto storico,
culturale e religioso in cui si è manifestato
Le principali problematiche emergenti nell'adolescenza
L'educazione affettiva
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b. Abilità:
Lo studente
•
•
•
•
•

Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri;
Riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico,
nell'interpretazione della realtà;
Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in clima di rispetto,
confronto e arricchimento reciproco;
Individua criteri per accostare correttamente la Bibbia;
Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.
c. Competenze:
Al termine del biennio lo studente sarà in grado di

•
•
•

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel
confronto con i contenuti del messaggio evangelico;
Valutare il contributo del cristianesimo allo sviluppo della civiltà umana, in dialogo
con altre tradizioni culturali e religiose;
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù Cristo.
SECONDO BIENNIO
a. Conoscenze:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La questione morale
I fondamenti dell'etica e la specificità della morale cristiana
Le tematiche attuali di bioetica
L'origine, l'identità, la missione della Chiesa
I Sacramenti
Le confessioni cristiane
Il pluralismo religioso e i movimenti religiosi alternativi
La donna nella società, nella Chiesa, nelle diverse religioni
Il volontariato come esperienza di cittadinanza attiva e di impegno cristiano
b. Abilità:

Lo studente
•
•
•
•

Confronta orientamenti e risposte cristiane alle questioni più profonde della
condizione umana;
Legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri
di interpretazione;
Rintraccia nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi il
rapporto tra elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
Opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo.

c. Competenze:
Al termine del secondo biennio lo studente sarà in condizione di
•

•

Sviluppare senso critico e capacità di riflettere sulla propria identità nel confronto
con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale;
Utilizzare correttamente le fonti autentiche della fede cristiana, contenuti, nel
confronto con altre tradizioni storico-culturali e religiose.
QUINTO ANNO
a. Conoscenze:

•
•
•
•

Le questioni riguardanti la fede, la pratica religiosa, il secolarismo, l'ateismo, la crisi
etica
I significati del Decalogo biblico e la sua attualizzazione
Le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa sulla questione ecologica, il
lavoro, l'impegno politico, la ricerca della pace
La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia
b. Abilità:

Lo studente
•
•

Si confronta con gli aspetti più significativi emergenti dal Concilio ecumenico
Vaticano II e dal Magistero della Chiesa
Motiva le proprie scelte di vita nel confronto con la visione cristiana e nel dialogo
libero e costruttivo

c. Competenze:
Al termine del percorso di studio lo studente sarà in condizione di
•
•

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per
una lettura critica del mondo contemporaneo
Utilizzare correttamente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, nel confronto con altre tradizioni storico-culturali e
religiose.

2. Metodologie e strategie di lavoro
L’accostamento ai contenuti, l’analisi, la ricerca e il confronto verranno attuati
privilegiando:
•

Il procedimento induttivo-esperienziale, perché gli alunni imparino a porsi domande
sulle principali questioni esistenziali, a rileggere ed interpretare il vissuto personale
e sociale, a ricercare risposte significative, a sviluppare una capacità di valutazione
critica, a confrontarsi con la prospettiva cristiana;

•

Il procedimento dialogico, per favorire negli studenti un approccio personale e
motivato agli argomenti affrontati e una padronanza degli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione, la comunicazione, il dialogo e
il confronto.

Il libro di testo in adozione verrà integrato con testi biblici ed ecclesiali, con articoli e saggi
tratti da giornali e riviste, con materiale audio-visivo.
Gli argomenti proposti nelle assemblee di istituto verranno ripresi ed approfonditi,
specialmente se riguardano tematiche di carattere religioso e/o morale.
Verrà posta attenzione all’attualità e ad eventuali collegamenti con altre materie di studio.

3. Verifiche (specificare la tipologia delle prove e la scansione prevista; specificare le
eventuali prove comuni per classi parallele e il periodo di svolgimento)
La verifica personale, di carattere formativo, sarà compiuta “in itinere” nelle ore di lezione
in base ai seguenti indicatori:
•
•
•
•
•

La modalità dell’interrogazione breve;
La proposta di questionari;
L’osservazione del comportamento, del livello di attenzione, interesse,
partecipazione al dialogo didattico-educativo;
La qualità degli interventi spontanei o sollecitati, che dovranno essere: pertinenti,
mirati, costruttivi;
L’impegno personale nelle attività individuali e/o di gruppo.

Scansione prevista: due per ogni periodo in cui viene articolato l'anno scolastico.

4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (Si riportano i criteri approvati in sede
di Collegio dei Docenti)

VOTO
1-3

GIUDIZIO
DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e
della metodologia specifica corrispondente

4

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate

5

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti
INSUFFICIENTE e/o delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia
disciplinare non corretta

6

GRAVEMENTE

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione o
applicazione

7

DISCRETO

8

BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
PIU’ CHE BUONO comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

9

10

•

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli
stessi in forma coerente.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività.

Griglie di valutazione scritte/pratiche/orali

PRIMO BIENNIO

Giudizio
sintetico

Conoscenze:
contenuti
essenziali

Abilità:
interventi,
esposizione,
uso lessico

Abilità:
ascolto,
interazione
didattica

INSUFFICIENTE
(5)

Conoscenze
nulle o
frammentarie

Interventi
Mancanza di
molto frammentari e ascolto e di
superficiali
interazione

SUFFICIENTE
(6)

Conoscenze
minime e
superficiali

Interventi sollecitati Disponibilità minima Semplici collegamenti Comportamenti
e discontinui
all’ascolto
guidati
sufficientemente
rispettosi

DISCRETO
(7)

Conoscenze
accettabili

Interventi chiari e
pertinenti

BUONO
(8)

Conoscenze
complete

Partecipazione
costante e
interventi mirati

OTTIMO
(9-10)

Conoscenze
approfondite

Ascolto e
interazione
accettabili

Competenze:
lettura,
interpretazione
del vissuto,
collegamenti

Competenze:
rispetto,
senso di
responsabilità

Competenze
Assenza di rispetto e
pressoché inesistenti senso di responsabilità

Alcuni collegamenti e Costanti
riflessioni accettabili comportamenti rispettosi
e responsabili

Ascolto e
Collegamenti ed
Atteggiamenti costanti
interazione arricchiti riflessioni
di rispetto e
da apporti personali approfondite e
accoglienza delle
personali
diversità
Partecipazione
Ascolto e
Collegamenti
Costante senso di
costante e
interazione costanti, pluridisciplinari
responsabilità, con la
propositiva, con
con apporti
autonomi, approfonditi valorizzazione delle
interventi coerenti, personali propositivi e giudizi critici
diversità e del dialogo
approfonditi e
ed efficaci
motivati
utilizzo del lessico
specifico

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Giudizio
sintetico

Conoscenze: Abilità:
contenuti
interventi,
essenziali
esposizione,
uso lessico

Abilità:
ascolto,
interazione
didattica

Competenze:
lettura,
interpretazione
del vissuto,
collegamenti

Competenze:
rispetto,
senso di
responsabilità

INSUFFICIENTE
(5)

Conoscenze
nulle o
frammentarie

Interventi
molto frammentari
e superficiali

Mancanza di
ascolto e di
interazione

Competenze
pressoché
inesistenti

di rispetto
rispettoee
Assenza di
senso di responsabilità

SUFFICIENTE
(6)

Conoscenze
minime e
superficiali

Interventi
sollecitati e
discontinui

Disponibilità
minima all’ascolto

Semplici
collegamenti
guidati

Sensibilità e interessi
discontinui,
emotivamente
condizionati

DISCRETO
(7)

Conoscenze
accettabili

Interventi chiari e
pertinenti

Ascolto e
interazione
accettabili

Alcuni collegamenti Interesse e
e riflessioni
comportamenti
accettabili
rispettosi e
responsabili
accettabili

BUONO
(8)

Conoscenze
complete

Partecipazione
costante e
interventi mirati

Ascolto e
interazione
arricchiti da
apporti personali

Collegamenti ed
riflessioni
approfondite e
personali

Motivazione, interesse
e responsabilità
costanti,
rispetto delle diversità

OTTIMO
(9-10)

Conoscenze
approfondite

Partecipazione
costante e
propositiva, con
interventi coerenti,
approfonditi e
utilizzo del lessico
specifico

Ascolto e
interazione
costanti, con
apporti personali
propositivi ed
efficaci

Collegamenti
pluridisciplinari
autonomi e
approfonditi, con
giudizi critici
motivati

Costanti senso di
responsabilità,
interesse partecipativo,
valorizzazione delle
diversità e del dialogo,
con elementi personali
criticamente motivati e
rielaborati

6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
Adesione al Progetto “Adozioni a distanza”

Sondrio, 22 settembre 2015

Firmato dal Coordinatore di Dipartimento
Andrea Mazzoleni

