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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
 Le competenze1 di riferimento per il primo biennio e sulle quali si insisterà dunque 

particolarmente in quest’anno sono le seguenti: 

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche 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, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

SCANSIONE TEMPORALE, CONTENUTI E ABILITÀ  

La scansione prevista dei contenuti che verranno trattati per maturare le suindicate competenze 

è la seguente, fermo restando la necessità di modifiche di fronte ad un particolare interesse della classe 

-reputato pertinente dal docente- o a necessità didattiche insorte durante lo svolgimento dell’A.S.: 

Dall’inizio dell’anno a gennaio 2019 (I periodo scolastico: quadrimestre), due unità di 

apprendimento: 

 

Unità di Apprendimento 1: L’uomo e la religione 

a. Obiettivi: 

1. CONOSCENZE: l’alunno dovrà conoscere gli interrogativi universali dell'uomo e la 

specificità della rivelazione nella religione ebraica e cristiana. Allo stesso tempo dovrà 

conoscere gli elementi caratteristici dell’homo religiosus e della religione in generale. 

2. COMPETENZE: l’alunno coglie la valenza culturale educativa dell’IRC; riflette sulla 

propria posizione/scelte rispetto al fenomeno religioso e motiva i propri punti di vista. Egli 

riconosce gli atteggiamenti umani più frequenti rispetto al problema religioso (rifiuto, 

calcolo, fede, ecc.) 

3. ABILITÀ: riconoscere il contributo della religione, in specie cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura 

b. Contenuti: 

- L’uomo religioso, segni e simboli della vita religiosa, linguaggio rituale e simbolico, i miti, 

riti e sacrifici, la ricerca del senso della vita.  

- Situazione delle religioni: definizione e elementi comuni (politeismo, monoteismo, 

panteismo, ateismo, agnosticismo ecc.), diversità religiosa (cfr mappa delle religioni nel 

mondo), 

- organizzazione religiosa: i luoghi sacri e il tempo sacro, manifestazioni del sacro nel mondo, 

miti, rito, culto  

-i giovani e le domande esistenziali: il senso della vita, la identità relazionale dell’uomo, la 

felicità.  

 

 

 

                                                 
1In riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica nei 

Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211, riconfermati dal DPR 20 agosto 2012 n. 176. 



 

Unità di Apprendimento 2: Dio nel monoteismo 

a. Obiettivi:  

1. CONOSCENZE: L’alunno conosce il valore e la funzione della parola scritta nelle grandi 

religioni monoteiste; conosce le tappe fondamentali della rivelazione nell’AT e del NT; 

conosce la struttura della Bibbia  

2. COMPETENZE: L’alunno sa accostarsi correttamente alla Scrittura 

3. ABILITÀ: l’alunno sa individuare le diverse forme di conoscenze umana (scientifica, 

religiosa, affettiva) in relazione alla rivelazione di Dio come narrato nel testo biblico; 

l’alunno è capace di individuare nel monoteismo lo specifico delle religioni rivelate e sa 

contestualizzarlo (nella storia delle singole esperienze religiose). 

b. Contenuti 

- La Bibbia: che cos’è (i testi sacri delle religioni, Storia della storia, dall’orale al testo, 

ispirazione, autori, redazione, composizione); i libri della Bibbia (canonicità, apocrifi, la 

Bibbia per gli ebrei, cattolici e luterani), le lingue del testo sacro, come leggere e interpretare 

la Bibbia (sensi della Scrittura), il Primo Testamento: il Pentateuco e le sue fonti, i personaggi 

principali e le tematiche fondamentali (creazione, Adamo/Eva, Caino/Abele, Noè, Babele) 

  

 

Da febbraio a giugno 2019 (II periodo scolastico: quadrimestre), tre unità di apprendimento: 

 

Unità di Apprendimento 3: L’ebraismo 

a. Obiettivi: 

1. CONOSCENZE: arrivare a conoscere gli elementi fondamentali che definiscono la fede 

d’Israele e le tappe fondamentali della storia ebraica biblica e post-biblica 

2. COMPETENZE: l’alunno comprende il cambiamento e la diversità dei periodi storici (in 

dimensione sincronica e diacronica) e riconosce in questa diversità le visioni sulla/della 

storia religiosa; l’alunno riconosce e apprezza alcuni valori fondamentali appartenenti 

all’ebraismo che sono patrimonio comune dell’umani. Inoltre, coglie l’importanza della 

conoscenza della storia d’Israele riconoscendone un’indispensabile fonte per comprendere 

correttamente il cristianesimo (in chiave di novità e continuità) 

3. ABILITÀ: l’alunno supera eventuali posizioni di pregiudizio nei confronti dell’ebraismo 

e considera insufficiente un atteggiamento di sola tolleranza; acquisisce l’attitudine al 

dialogo e alla condivisione con quanti confessano un credo diverso dal proprio 

b. Contenuti: 

- Il primo periodo della storia d’Israele: la fede di Abramo, gli altri patriarchi, il dono della 

Legge a Mosè, giudici e re d’Israele  

- Il secondo periodo: dopo Babilonia – l’ebraismo del secondo tempio; dominanza ellenistica 

(Diaspora) 

- Espressioni della fede ebraica: ricorrenze e festività, preghiera e riti, testo sacro e normative 

di vita, l’attesa messianica 

 

Unità di Apprendimento 4: Origine e originalità del Cristianesimo 

a. Obiettivi: 

1. CONOSCENZE: l’alunno conosce il contenuto del messaggio di Gesù sul Regno di Dio 

e lo sa articolare nella sua valenza circa il rapporto con Dio, i valori dell’uomo nuovo, la 

relazione con la comunità e ogni prossimo. Inoltre, conosce i significati teologici dei 

momenti decisivi che hanno caratterizzato la passione, morte e risurrezione di Gesù e sa 

metterli in relazione con i misteri celebrati (sacramenti, simbolica della liturgia, feste 

principali) 

2. COMPETENZE: l’alunno riconosce le tappe della formazione dei vangeli e del NT, 

argomenta la canonicità degli scritti del NT e la paternità letteraria dei vari libri. L’alunno 

riconosce la Bibbia come documento storico, culturale e religioso delle origini del 

cristianesimo, sa elencare/citare alcune fonti storiche che attestano la storicità di Gesù di 



 

Nazareth. Egli sviluppa la consapevolezza circa la novità introdotta da Gesù di Nazareth 

per ciò che concerne Dio e il suo rapporto con l’uomo (antropologia cristiana). 

3. ABILITÀ: l’alunno contestualizza la persona e il messaggio di Gesù nel loro ambiente 

storico, culturale e religioso e sa distinguere tra questo e la forma storica della vita della 

chiesa. Inoltre, apprezza il modello d’umanità incarnato da Gesù di Nazareth e riconosce 

nel messaggio del Regno una proposta esistenziale ed etica di valore universale. 

b. Contenuti: 

il “secondo testamento”: 

- formazione e caratteristiche dei Vangeli e del NT (sinossi, apocrifi) 

- fraternità e amicizia secondo la Scrittura 

- Regno di Dio, Padre Nostro, la crisi della fede, la paura e la morte alla luce del Risorto 

- Paolo di Tarso: kerygma e missione al cuore della fede; inculturazione del Vangelo delle 

prime comunità e ai giorni nostri (cfr. Diogneto, Ireneo, GS, AG, EG) 

- la storicità di Gesù, l’eternità di Cristo: identità del cristianesimo, le fonti storiche, 

- gruppi religiosi ai tempi di Gesù in Palestina e nell’Impero Romano 

 

Unità di Apprendimento 5: La Chiesa nella storia, dalle origini all’edito di Milano 

a. Obiettivi: 

1. CONOSCENZE: l’alunno ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo 

millennio e coglie l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea.  

2. COMPETENZE: l’alunno riconosce la continuità tra la missione di Cristo, la nascita della 

Chiesa e il suo progressivo sviluppo. Imparerà a capire come la Chiesa dei primi secoli si 

è confrontata con la cultura e la società del suo tempo.  

3. ABILITÀ: l’alunno collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della 

salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo.  

b. Contenuti: 

- la Pentecoste 

- le religioni dell’Impero Romano 

- la Chiesa del primo secolo  

- dalle origini alle persecuzioni 

- le persecuzioni del II e III secolo 

- Editto di Milano e di Tessalonica 

 

I temi elencati, modulati in vista del raggiungimento delle competenze, hanno come obiettivo 

la maturazione, negli studenti e nelle studentesse, delle seguenti abilità:  

- saper riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel 

confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

- esser in grado di riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del 

cristianesimo; 

- dialogare attivamente con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento reciproco; 

- individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi debitamente anche alle lingue classiche; 

- riconoscere l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 

l'annuncio, i sacramenti, la carità; 

- leggere nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 

cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

- cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Fatto proprio quanto espresso nella Programmazione Dipartimentale circa l’utilizzo degli 

strumenti digitali e l’insistenza ponderata sulle tre aree di competenza dell’IRC, saranno evitate lezioni 

magistrocentriche: la presentazione dei contenuti avverrà nella maggior parte dei casi stimolando gli 

alunni con contenuti digitali, iconografici, letterari o desunti dal libro di testo adottato: M. CONTADINI 

- A. MARCUCCINI, A. CARDINALI, Confronti 2.0, ELLEDICI. L’organizzazione dei contenuti seguirà 

sistematicamente un approccio interdisciplinare nell’ambito degli obiettivi comuni a singole 

discipline del Consiglio di Classe; il docente solo dopo aver stimolato maieuticamente il dialogo 

proporrà un contenuto strutturato agli alunni che saranno costantemente incentivati ed invitati 

all’approfondimento autonomo. Una volta conosciute le capacità, la disciplina e l’effettivo interesse 

della classe, ci si riserva di dar debito spazio per proporre uscite didattiche a tenore culturale, inerenti 

alla programmazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DI PROVE 
 

Seguendo le indicazioni della Programmazione Dipartimentale, la valutazione degli alunni 

potrà avvenire, almeno una volta a periodo scolastico, tramite un colloquio sui temi svolti, attraverso 

la produzione di un testo sintetico o un breve commento alle tematiche trattate in classe: ciò in vista 

dell’acquisizione di un metodo efficace per lo sviluppo della scrittura argomentativa -competenza 

didattica individuata dal Collegio Docenti come traguardo comune interdisciplinare per la durata del 

PTOF vigente. Ove possibile, intercettando le direttive accolte dal medesimo Collegio circa il PNSD, 

gli alunni saranno invitati all’elaborazione di contenuti digitali concernenti le tematiche approfondite 

a lezione. 

Vengono, infine, valutate positivamente: la disponibilità al lavoro, all’attività didattica e al 

confronto; la presenza alle lezioni; la buona conduzione delle relazioni interpersonali, la capacità di 

realizzare lavori in collaborazione; la capacità di rielaborazione creativa e critica delle tematiche 

trattate.  

 

 

Roma, 15 novembre 2018 

 

Prof. Francisco Elizalde 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE: 2F  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PROF. FRANCISCO ELIZALDE 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
            Le competenze2 di riferimento per il primo biennio e sulle quali si insisterà particolarmente in 

quest’anno sono le seguenti: 

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche 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, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

SCANSIONE TEMPORALE, CONTENUTI E ABILITÀ  

La scansione prevista dei contenuti che verranno trattati per maturare le suindicate competenze 

è la seguente, fermo restando la necessità di modifiche di fronte ad un particolare interesse della classe 

-reputato pertinente dal docente- o a necessità didattiche insorte durante lo svolgimento dell’A.S. 

Dall’inizio dell’anno a gennaio 2019 (I periodo scolastico: quadrimestre), due unità di 

apprendimento: 

 

Unità di Apprendimento 1: L’uomo e la religione 

c. Obiettivi: 

4. CONOSCENZE: l’alunno dovrà conoscere gli interrogativi universali dell'uomo e la 

specificità della rivelazione nella religione ebraica e cristiana. Allo stesso tempo dovrà 

conoscere gli elementi caratteristici dell’homo religiosus e della religione in generale. 

5. COMPETENZE: l’alunno coglie la valenza culturale educativa dell’IRC; riflette sulla 

propria posizione/scelte rispetto al fenomeno religioso e motiva i propri punti di vista. Egli 

riconosce gli atteggiamenti umani più frequenti rispetto al problema religioso (rifiuto, 

calcolo, fede, ecc.) 

6. ABILITÀ: riconoscere il contributo della religione, in specie cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura 

d. Contenuti: 

- L’uomo religioso, segni e simboli della vita religiosa, linguaggio rituale e simbolico, i miti, 

riti e sacrifici, la ricerca del senso della vita.  

- Situazione delle religioni: definizione ed elementi comuni (politeismo, monoteismo, 

panteismo, ateismo, agnosticismo ecc.), diversità religiosa (cfr mappa delle religioni nel 

mondo) 

- organizzazione religiosa: i luoghi sacri e il tempo sacro, manifestazioni del sacro nel mondo, 

miti, rito, culto  

-i giovani e le domande esistenziali: il senso della vita, la identità relazionale dell’uomo, la 

felicità.  

 

 

 

                                                 
2In riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica nei 

Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211, riconfermati dal DPR 20 agosto 2012 n. 176. 



 

Unità di Apprendimento 2: Dio nel monoteismo 

c. Obiettivi:  

4. CONOSCENZE: L’alunno conosce il valore e la funzione della parola scritta nelle grandi 

religioni monoteiste; conosce le tappe fondamentali della rivelazione nell’AT e del NT; 

conosce la struttura della Bibbia  

5. COMPETENZE: L’alunno sa accostarsi correttamente alla Scrittura 

6. ABILITÀ: l’alunno sa individuare le diverse forme di conoscenze umana (scientifica, 

religiosa, affettiva) in relazione alla rivelazione di Dio come narrato nel testo biblico; 

l’alunno è capace di individuare nel monoteismo lo specifico delle religioni rivelate e sa 

contestualizzarlo (nella storia delle singole esperienze religiose). 

d. Contenuti 

- La Bibbia: che cos’è (i testi sacri delle religioni, Storia della storia, dall’orale al testo, 

ispirazione, autori, redazione, composizione); i libri della Bibbia (canonicità, apocrifi, la 

Bibbia per gli ebrei, cattolici e luterani), le lingue del testo sacro, come leggere e interpretare 

la Bibbia (sensi della Scrittura), il Primo Testamento: il Pentateuco e le sue fonti, i personaggi 

principali e le tematiche fondamentali (creazione, Adamo/Eva, Caino/Abele, Noè, Babele) 

 

Da febbraio a giugno 2019 (II periodo scolastico: quadrimestre), tre unità di apprendimento: 

 

Unità di Apprendimento 3: Origine e originalità del Cristianesimo 

c. Obiettivi: 

4. CONOSCENZE: l’alunno conosce il contenuto del messaggio di Gesù sul Regno di Dio 

e lo sa articolare nella sua valenza circa il rapporto con Dio, i valori dell’uomo nuovo, la 

relazione con la comunità e ogni prossimo. Inoltre, conosce i significati teologici dei 

momenti decisivi che hanno caratterizzato la passione, morte e risurrezione di Gesù e sa 

metterli in relazione con i misteri celebrati (sacramenti, simbolica della liturgia, feste 

principali) 

5. COMPETENZE: l’alunno riconosce le tappe della formazione dei vangeli e del NT, 

argomenta la canonicità degli scritti del NT e la paternità letteraria dei vari libri. L’alunno 

riconosce la Bibbia come documento storico, culturale e religioso delle origini del 

cristianesimo, sa elencare/citare alcune fonti storiche che attestano la storicità di Gesù di 

Nazareth. Egli sviluppa la consapevolezza circa la novità introdotta da Gesù di Nazareth 

per ciò che concerne Dio e il suo rapporto con l’uomo (antropologia cristiana). 

6. ABILITÀ: l’alunno contestualizza la persona e il messaggio di Gesù nel loro ambiente 

storico, culturale e religioso e sa distinguere tra questo e la forma storica della vita della 

chiesa. Inoltre, apprezza il modello d’umanità incarnato da Gesù di Nazareth e riconosce 

nel messaggio del Regno una proposta esistenziale ed etica di valore universale. 

d. Contenuti: 

il “secondo testamento”: 

- formazione e caratteristiche dei Vangeli e del NT (sinossi, apocrifi) 

- fraternità e amicizia secondo la Scrittura 

- Regno di Dio, Padre Nostro, la crisi della fede, la paura e la morte alla luce del Risorto 

- Paolo di Tarso: kerygma e missione al cuore della fede; inculturazione del Vangelo delle 

prime comunità e ai giorni nostri (cfr. Diogneto, Ireneo, GS, AG, EG) 

- la storicità di Gesù, l’eternità di Cristo: identità del cristianesimo, le fonti storiche, 

- gruppi religiosi ai tempi di Gesù in Palestina e nell’Impero Romano 

 

Unità di Apprendimento 4: La creazione, tra scienza e fede 

a. Obiettivi: 

1. CONOSCENZE: l’alunno sarà in grado, partendo dall’analisi di quello che è il rapporto 

tra fede e scienza e attraverso una mediazione artistica, di leggere, capire e approfondire 

il senso dei racconti di creazione contenuti all’interno dei primi due capitoli del Libro 

della Genesi. Inoltre, attraverso la lettura di fonti storiche, verrà trattata in appendice la 

questione galileiana. 



 

2. COMPETENZE: Cogliere la presenza e l’incidenza della Bibbia nella storia e nella 

cultura; utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline 

3. ABILITA: l’alunno individua i criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo 

la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi. Inoltre, sa riconoscere il 

fine, il metodo e il contenuto dei due diversi ambiti di conoscenza quale è la scienza e la 

teologia.  

b. Contenuti: 

- Definizione e distinzione tra fede e scienza 

- Scienziati credenti 

- La fede si pone domande del tipo “Chi?”, “Perché” mentre la scienza “Come?”, 

“Quando?”. 

- Analisi del libro della Genesi 

- Il caso Galileo GAlilei 

 

Unità di Apprendimento 5: La Chiesa nella storia, dalle origini all’edito di Milano 

c. Obiettivi: 

4. CONOSCENZE: l’alunno ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo 

millennio e coglie l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea.  

5. COMPETENZE: l’alunno riconosce la continuità tra la missione di Cristo, la nascita della 

Chiesa e il suo progressivo sviluppo. Imparerà a capire come la Chiesa dei primi secoli si 

è confrontata con la cultura e la società del suo tempo.  

6. ABILITÀ: l’alunno collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della 

salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo.  

d. Contenuti: 

- la Pentecoste 

- le religioni dell’Impero Romano 

- la Chiesa del primo secolo  

- dalle origini alle persecuzioni 

- le persecuzioni del II e III secolo 

- Editto di Milano e di Tessalonica 

 

I temi elencati, modulati in vista del raggiungimento delle competenze, hanno come obiettivo 

la maturazione, negli studenti e nelle studentesse, delle seguenti abilità:  

- saper riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel 

confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

- esser in grado di riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del 

cristianesimo; 

- dialogare attivamente con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento reciproco; 

- individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi debitamente anche alle lingue classiche; 

- riconoscere l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 

l'annuncio, i sacramenti, la carità; 

- leggere nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 

cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

- cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 

 

 



 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Fatto proprio quanto espresso nella Programmazione Dipartimentale circa l’utilizzo degli 

strumenti digitali e l’insistenza ponderata sulle tre aree di competenza dell’IRC, saranno evitate lezioni 

magistrocentriche: la presentazione dei contenuti avverrà nella maggior parte dei casi stimolando gli 

alunni con contenuti digitali, iconografici, letterari o desunti dal libro di testo adottato: M. CONTADINI 

- A. MARCUCCINI, A. CARDINALI, Confronti 2.0, ELLEDICI. L’organizzazione dei contenuti seguirà 

sistematicamente un approccio interdisciplinare nell’ambito degli obiettivi comuni a singole 

discipline del Consiglio di Classe; il docente solo dopo aver stimolato maieuticamente il dialogo 

proporrà un contenuto strutturato agli alunni che saranno costantemente incentivati ed invitati 

all’approfondimento autonomo. Una volta conosciute le capacità, la disciplina e l’effettivo interesse 

della classe, ci si riserva di dar debito spazio per proporre uscite didattiche a tenore culturale, inerenti 

alla programmazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DI PROVE 
 

Seguendo le indicazioni della Programmazione Dipartimentale, la valutazione degli alunni 

potrà avvenire, almeno una volta a periodo scolastico, tramite un colloquio sui temi svolti, attraverso 

la produzione di un testo sintetico o un breve commento alle tematiche trattate in classe: ciò in vista 

dell’acquisizione di un metodo efficace per lo sviluppo della scrittura argomentativa -competenza 

didattica individuata dal Collegio Docenti come traguardo comune interdisciplinare per la durata del 

PTOF vigente. Ove possibile, intercettando le direttive accolte dal medesimo Collegio circa il PNSD, 

gli alunni saranno invitati all’elaborazione di contenuti digitali concernenti le tematiche approfondite 

a lezione. 

Vengono, infine, valutate positivamente: la disponibilità al lavoro, all’attività didattica e al 

confronto; la presenza alle lezioni; la buona conduzione delle relazioni interpersonali, la capacità di 

realizzare lavori in collaborazione; la capacità di rielaborazione creativa e critica delle tematiche 

trattate.  

 

 

Roma, 15 novembre 2018 

 

Prof. Francisco Elizalde 

  



 

Liceo Scientifico M. Malpighi 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE: 4F  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PROF. FRANCISCO ELIZALDE 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
            Le competenze3 di riferimento per il primo biennio e sulle quali si insisterà particolarmente in 

quest’anno sono le seguenti: 

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche 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, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

SCANSIONE TEMPORALE, CONTENUTI E ABILITÀ  

La scansione prevista dei contenuti che verranno trattati per maturare le suindicate competenze 

è la seguente, fermo restando la necessità di modifiche di fronte ad un particolare interesse della classe 

-reputato pertinente dal docente- o a necessità didattiche insorte durante lo svolgimento dell’A.S. 

Dall’inizio dell’anno a gennaio 2019 (I periodo scolastico: quadrimestre), due unità di 

apprendimento: 

Unità di Apprendimento 1: La persona umana 

1. La coscienza morale 

2. La libertà umana 

3. L’azione morale e le fonti della moralità 

4. Vizio e virtù: abiti operativi e predisposizioni dell’agire morale 

5. Il concetto di etica 

 

Le problematiche bioetiche 

6. Lettura critica della Lettera Enciclica "Evangelium Vitae" di Giovanni Paolo II 

7. Varie problematiche bioetiche 

 

La morale della persona umana 

8. L'affettività umana 

9. Corporeità e sessualità 

10. Lettura critica della Lettera Enciclica "Humanae Vitae" di Paolo VI 

11. La tematica delle dipendenze 

12. La tossicodipendenza 

13. La formazione umana 

 

Unità di Apprendimento 2: La creazione, tra scienza e fede 

1. Definizione e distinzione tra fede e scienza 

2. Scienziati credenti 

3. La fede si pone domande del tipo “Chi?”, “Perché” mentre la scienza “Come?”, 

“Quando?”. 

4. Analisi del libro della Genesi 

5. Il caso Galileo Galilei 

 

                                                 
3In riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica nei 

Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211, riconfermati dal DPR 20 agosto 2012 n. 176. 



 

Da febbraio  a giugno 2019 (II periodo scolastico: quadrimestre), due unità di apprendimento: 

 

Unità di Apprendimento 3: Dottrina sociale della Chiesa 

1. La dignità della persona, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà.  

2. "Hospes eram et collegistis me": l’accoglienza dei migranti 

 

Unità di Apprendimento 4: Lettura storico-biblica dei personaggi della Divina Commedia 

1. Inferno 

2. Purgatorio 

3. Paradiso 

 

I temi elencati, modulati in vista del raggiungimento delle competenze, hanno come obiettivo 

la maturazione, negli studenti e nelle studentesse, delle seguenti abilità:  

- saper riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel 

confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

- esser in grado di riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del 

cristianesimo; 

- dialogare attivamente con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento reciproco; 

- individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi debitamente anche alle lingue classiche; 

- riconoscere l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 

l'annuncio, i sacramenti, la carità; 

- leggere nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 

cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

- cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Fatto proprio quanto espresso nella Programmazione Dipartimentale circa l’utilizzo degli 

strumenti digitali e l’insistenza ponderata sulle tre aree di competenza dell’IRC, saranno evitate lezioni 

magistrocentriche: la presentazione dei contenuti avverrà nella maggior parte dei casi stimolando gli 

alunni con contenuti digitali, iconografici, letterari o desunti dal libro di testo adottato: M. CONTADINI 

- A. MARCUCCINI, A. CARDINALI, Confronti 2.0, ELLEDICI. L’organizzazione dei contenuti seguirà 

sistematicamente un approccio interdisciplinare nell’ambito degli obiettivi comuni a singole 

discipline del Consiglio di Classe; il docente solo dopo aver stimolato maieuticamente il dialogo 

proporrà un contenuto strutturato agli alunni che saranno costantemente incentivati ed invitati 

all’approfondimento autonomo. Una volta conosciute le capacità, la disciplina e l’effettivo interesse 

della classe, ci si riserva di dar debito spazio per proporre uscite didattiche a tenore culturale, inerenti 

alla programmazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DI PROVE 
 

Seguendo le indicazioni della Programmazione Dipartimentale, la valutazione degli alunni 

potrà avvenire, almeno una volta a periodo scolastico, tramite un colloquio sui temi svolti, attraverso 

la produzione di un testo sintetico o un breve commento alle tematiche trattate in classe: ciò in vista 

dell’acquisizione di un metodo efficace per lo sviluppo della scrittura argomentativa -competenza 

didattica individuata dal Collegio Docenti come traguardo comune interdisciplinare per la durata del 

PTOF vigente. Ove possibile, intercettando le direttive accolte dal medesimo Collegio circa il PNSD, 



 

gli alunni saranno invitati all’elaborazione di contenuti digitali concernenti le tematiche approfondite 

a lezione. 

Vengono, infine, valutate positivamente: la disponibilità al lavoro, all’attività didattica e al 

confronto; la presenza alle lezioni; la buona conduzione delle relazioni interpersonali, la capacità di 

realizzare lavori in collaborazione; la capacità di rielaborazione creativa e critica delle tematiche 

trattate.  

 

 

 

 

Roma, 15 novembre 2018 

 

 

 

Prof. Francisco Elizalde 

 


