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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 

Competenze: 

- Riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente impor-
tante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle questioni sull’e-
sistenza ed individuare gli elementi fondamentali della religione cristiana sulla 
base del messaggio di Gesù Cristo 

- Riconoscere, di fronte a situazioni riguardo alle quali si presentano varie 
posizioni e risposte etiche, quelle ispirate dal cristianesimo, nel rispetto delle 
diverse scelte. 

 

Conoscenze: 

- Originalità della concezione della persona umana nel cristianesimo e la visione 
dell’uomo nelle altre religioni monoteistiche

- Lo sviluppo della coscienza morale e il valore della libertà

- Il significato della corporeità e il valore delle relazioni interpersonali, 
dell’affettività

- Problematiche del mondo giovanile: uso del tempo libero e dei nuovi mezzi e 
strumenti della comunicazione in una prospettiva della qualità della vita e 
della dignità della persona ispirata dal cristianesimo.

Abilità/Capacità: 

- Individuare l’originalità dell’idea di uomo e donna nel Cristianesimo e la loro 
visione nell’Ebraismo, nell’Islam



- Identificare la coscienza morale come capacità della persona di discernere il 
bene e il male e di decidersi liberamente, superando i condizionamenti, in 
riferimento ai valori ispiratori della propria identità e alla ricerca della felicità.

- Confrontarsi con gli orientamenti espressi dal messaggio cristiano relativi al si-
gnificato della corporeità e delle relazioni che caratterizzano la crescita. 

- Esprimere scelte e motivazioni riguardo a modalità di vivere il tempo libero e di
utilizzare mezzi e strumenti della comunicazione. 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
1. Le regole, la corresponsabilità, nella vita e nella 

religione. I 10 comandamenti. Il comandamento dell' 
amore.

 I quadrimestre

2. Gen. 3: la creazione dell' uomo, il peccato, la corporeità, il
senso di vergogna

I quadrimestre

3. Il valore della vita: testimonianze (Alex Zanardi, 
detenuti)

 I quadrimestre

4. Il bene comune, il razzismo, il perdono (film: 
Invictus)

 I-II quadrimestre

5. La religione musulmana e confronto col cristianesimo  II quadrimestre
6. Stereotipo e pregiudizio  II quadrimestre
 7. I diritti degli ultimi. Gesù cerca i più deboli.  II quadrimestre

 Totale ore di lezione svolte 31
 
Metodologia:  gli  argomenti  delle  lezioni  sono  stati  introdotti  da  un  breve
video, da una lettura sul tema e, dopo un inquadramento generale del docente,
la classe veniva coinvolta attraverso la discussione.
 
Strumenti: Brani biblici, articoli di giornale, testimonianze scritte o in video,
filmografia tematica
 
Spazi: aula scolastica
 
Tipologia delle prove di verifica: riflessione e rielaborazione dei temi trattati
in classe
 
Criteri di valutazione: partecipazione attiva alle lezioni, impegno.
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