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PREMESSA 

 

Questa programmazione fa riferimento all’intesa MIUR-CEI per l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 26 giugno 2012.  

Le linee metodologiche di insegnamento, i criteri e le modalità di valutazione, i livelli 

minimi trimestrali e finali sono il risultato di un lavoro di confronto, di verifica, di 

valutazione e di collaborazione tra le docenti di I. R.C. di quanto svolto negli anni 

passati nelle rispettive classi e a seguito delle recenti riunioni per dipartimento ed a 

quelle dei Consigli di classe.  

       
                                    
FINALITA’ 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre 

discipline, il pieno sviluppo della personalità dello studente e contribuisce ad un più 

alto livello di conoscenze e di capacità critiche, nonché all’acquisizione della cultura 

religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e alla conoscenza dei principi 

del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
PRIMO BIENNIO  
 
 
Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
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. 
 
 
 

 
 
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. 
 
Riconosce il valore del linguaggio 
religioso, in particolare quello 
cristiano-cattolico, 
nell’interpretazione della realtà e lo 
usa nella spiegazione dei contenuti 
specifici del cristianesimo. 
 
Dialoga con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria in un 
clima di rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco. 
 
Individua i criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, 
distinguendo la componente storica, 
letteraria e teologica dei principali 
testi.  
 
Riconosce l’ origine e la natura della 
Chiesa e le forme del suo agire nel 
mondo quali l’ annuncio, i 
sacramenti, la carità. 
 
Legge, nelle forme di espressione 
artistica e della tradizione popolare, 
i segni del cristianesimo 
distinguendoli da quelli derivati da 
altre identità religiose. 
 
Coglie la valenza delle scelte 
morali, valutandole alla luce della 
proposta cristiana. 
 

 
 
Riconosce gli interrogativi universali 
dell’uomo: origine e futuro del mondo e 
dell’uomo, bene e male, senso della vita 
e della morte, speranze e paure 
dell’umanità, e le risposte che ne dà il 
cristianesimo, anche a confronto con 
altre religioni. 
 
Si rende conto, alla luce della rivelazione 
cristiana, del  valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività: autenticità, 
onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel contesto delle 
istanze della società contemporanea. 
 
Individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità della 
proposta cristiano-cattolica, nella  
singolarità della rivelazione di Dio Uno e 
Trino, distinguendola da quella di altre 
religioni e sistemi di significato.  
 
Accosta i testi e le categorie più rilevanti 
dell’Antico e del Nuovo Testamento: 
creazione, peccato, promessa, esodo, 
alleanza, popolo di Dio, messia, regno di 
Dio, amore, mistero pasquale, ne scopre 
la peculiarità dal punto di vista storico, 
letterario e religioso. 
 
Approfondisce la conoscenza della 
persona e del messaggio di salvezza di  
Gesù Cristo, il suo stile di vita, la 
relazione con Dio e con le persone, 
l’opzione preferenziale per i piccoli e i 
poveri, così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti storiche.  
 
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. 
 
Riconosce il valore etico della vita 
umana come la dignità della persona, la 
libertà di coscienza, la responsabilità 
verso se stessi, gli altri e il mondo, 
aprendosi alla ricerca della verità e di 
un’autentica giustizia sociale e 
all’impegno per il  bene comune e la 
promozione della pace. 
 

 

 



SECONDO BIENNIO  
 
 
Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo 
 
Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo,interpretandone 
correttamente i  contenuti, 
secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi delle altre discipline e 
tradizioni storico culturali 
 
 

 
 
Confronta orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di 
differenti patrimoni culturali e 
religiosi presenti in Italia, in 
Europa e nel Mondo. 
 
Collega, alla luce del 
cristianesimo, la storia umana e 
la storia della salvezza, 
cogliendo il senso dell’azione di 
Dio nella storia dell’uomo. 
 
Legge pagine scelte dell’Antico 
e del Nuovo Testamento 
applicando i corretti criteri di 
interpretazione. 
 
Descrive l’incontro del 
messaggio cristiano universale 
con le culture particolari e gli 
effetti che esso ha prodotto nei 
vari contesti sociali. 
 
Riconosce in opere artistiche, 
letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono 
all’origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico. 
 
Rintraccia, nella testimonianza 
cristiana di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa. 
 
Opera criticamente scelte etico- 
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo. 

 
 
Approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso 
più rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte e vita. 
 
Studia la questione su Dio e il 
rapporto fede-ragione in riferimento 
alla storia del pensiero filosofico e al 
progresso scientifico-tecnologico. 
 
Rileva, nel cristianesimo, la centralità 
del mistero Pasquale e la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli 
con la testimonianza delle prime 
comunità cristiane codificata nella 
genesi redazionale del Nuovo 
Testamento. 
 
Conosce il rapporto tra la storia 
umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo. 
 
Arricchisce il proprio lessico 
religioso, conoscendo origine, 
significato e attualità di alcuni grandi 
temi biblici: salvezza, conversione, 
redenzione, comunione, grazia, vita 
eterna, riconoscendo il senso proprio 
che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall’opera di Gesù 
Cristo. 
 
Conosce lo sviluppo storico della 
Chiesa nell’età medievale e 
moderna, cogliendo sia il contributo 
allo sviluppo della cultura, dei valori 
civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, 
nonché l’impegno a ricomporre 
l’unità. 
 
Conosce, in un contesto di 
pluralismo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile. 
 
 



QUINTO ANNO 
 
 
Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo 
 
Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo,interpretandone 
correttamente i  contenuti, 
secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi delle altre discipline e 
tradizioni storico culturali. 
 
 

 
 
Motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo. 
 
Si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità 
della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento 
promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti 
della società e della cultura. 
 
Individua, sul piano etico -
religioso, le potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso 
al sapere. 
  
Distingue la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia: 
istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale. 

 
 
Riconosce il ruolo della religione 
nella società e ne comprende la 
natura in prospettiva di un dialogo  
costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa. 
 
Conosce l’identità della religione 
cattolica  in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all’evento 
centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo e alla 
prassi di vita che essa propone. 
 
Studia il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con 
rifermato ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione 
e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione. 
 
Conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee 
di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 
PRIMO BIENNIO  
 
 
Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
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. 

 
 
Formulare domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione. 
 
Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato per spiegare 
contenuti, simboli e influenza 
culturale  del cristianesimo, 
distinguendo espressioni e 
pratiche religiose da forme di 
fondamentalismo, superstizione, 
esoterismo. 
 
Impostare  un dialogo con 
posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria nel rispetto, 
nel confronto e 
nell’arricchimento reciproco. 
 
Riconoscere le fonti bibliche e 
altre fonti documentali nella 
comprensione della vita e 
dell’opera di Gesù di Nazareth. 
 
Spiegare origine e natura della 
Chiesa e le forme del suo agire 
nel mondo: annuncio, 
sacramenti, carità. 
 
 
Leggere i segni del 
cristianesimo nell’arte e nella 
tradizione culturale. 
 
Operare scelte morali, circa le 
esigenze dell’etica 
professionale, nel confronto con 
i valori cristiani. 
 

 
 
Interrogativi universali dell’uomo, 
risposte del cristianesimo, confronto 
con le altre religioni. 
 
Natura e valore delle relazioni 
umane e sociali alla luce della 
rivelazione cristiana e delle istanze 
della società contemporanea. 
 
Le radici ebraiche del cristianesimo e 
la singolarità della rivelazione 
cristiana di Dio Uno e Trino nel 
confronto con altre religioni. 
 
La Bibbia come fonte del 
cristianesimo: processo di 
formazione e criteri interpretativi. 
 
Eventi, personaggi e categorie più 
rilevanti dell’Antico e del Nuovo 
Testamento.  
 
La persona, il messaggio e l’opera di 
Gesù Cristo nei vangeli, documenti 
storici, e nella tradizione della 
Chiesa. 
 
Elementi di storia della Chiesa fino 
all’epoca medievale e loro effetti 
sulla cultura europea. 
 
Il valore della vita e la dignità della 
persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità per il bene 
comune e per la promozione della 
pace, impegno per la giustizia 
sociale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDO BIENNIO  
 
 
Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della 
professionalità. 
 
Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo,interpretandone 
correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della 
professionalità. 
 
 

 
 
Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio 
di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiani di persona, la 
sua dignità e il suo fine ultimo 
con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero. 
 
Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo. 
 
Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti. 
 
Ricostruire, da un punto di vista 
storico e sociale, l’incontro del 
messaggio cristiano universale 
con le culture particolari. 
 
Ricondurre le principali 
problematiche del mondo del 
lavoro e della produzione a 
documenti biblici o religiosi che 
possono offrire riferimenti utili 
per una loro valutazione. 
 
Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana offerta 
da alcune figure significative del 
passato e del presente anche 
legate alla storia locale. 
 
Confrontare i valori etici proposti 
dal cristianesimo con quelli di 
altre religioni e sistemi di 
significato. 
 
 

 
 
Questioni di senso legate alle più 
rilevanti esperienze della vita umana. 
 
Linee fondamentali della riflessione 
su Dio e sul rapporto fede- scienza 
in prospettiva storico- culturale, 
religiosa ed esistenziale. 
 
Identità e missione di Gesù Cristo 
alla luce del mistero Pasquale. 
 
Storia umana e storia della salvezza: 
il modo cristiano di comprendere l’ 
esistenza dell’uomo nel tempo. 
 
Senso e attualità di alcuni grandi 
temi biblici: Regno di Dio, vita 
eterna, salvezza, grazia. 
 
Elementi principali di storia del 
cristianesimo fino all’epoca moderna 
e loro effetti per la nascita e lo 
sviluppo della cultura europea. 
 
Ecumenismo e dialogo interreligioso;  
nuovi movimenti religiosi. 
 
Orientamenti della Chiesa sull’etica 
personale e sociale , sulla 
comunicazione digitale, anche a 
confronto con altri sistemi di 
pensiero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTO ANNO 
 
 
Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della 
professionalità. 
 
Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo,interpretandone 
correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della 
professionalità. 
 

 
 
Motivare, in un contesto 
multiculturale le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 
 
Individuare la visione cristiana 
della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 
 
Riconosce il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica 
e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 
Riconosce il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne 
da il cristianesimo. 
 
Usare e interpretare 
correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 
 
 

 
 
Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 
 
Identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti  e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo. 
 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
fondamentale per la vita della Chiesa 
nel mondo contemporaneo. 
 
La concezione cristiano-cattolico del 
matrimonio e della famiglia: scelte di 
vita, vocazione, professione. 
 
Il magistero della Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

DIPLOMA PROFESSIONALE  (  TERZO  E  QUARTO ANNO) 

 
 

Competenze      Abilità Conoscenze 
 
 
Delineare la propria identità, 
maturando un senso critico nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, in vista di un progetto di 
vita per l’affermazione della 
giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e 
nella cultura, per una lettura 
consapevole del mondo del 
lavoro e della società 
contemporanea. 
 
Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del 
lavoro e della professionalità. 
 
 

 
 
Motivare, in un contesto 
multiculturale le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 
 
Individuare la visione cristiana 
della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 
 
Riconosce, sul piano etico, 
potenzialità e rischi dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 
Riconosce il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo. 
 
 

 
 
Identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti  e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo. 
 
La concezione cristiano-cattolico del 
matrimonio e della famiglia: scelte di 
vita, vocazione, professione. 
 
Il magistero della Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

 

La metodologia con cui si può affrontare l’insegnamento dell’IRC è varia, in ragione 

della molteplicità e complessità dei contenuti. 

Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso didattico 

sono: 

- La linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai 

desideri di fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la  ricerca e 

l’approfondimento delle tematiche esistenziali e religiose. 

- La linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo. 

- La linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i 

contenuti didattici,aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo 

biblico e ne fa emergere il valore teologico e antropologico . 

- La linea storico – religiosa, che prende in considerazione come il problema della 

ricerca di Dio 

si è concretizzato storicamente nelle religioni, presenta i contenuti fondamentali e le 

espressioni rituali/tradizionali delle religioni diffuse nel mondo. 

Inoltre, il piano di lavoro non privilegia solo i contenuti della materia ma, è 

soprattutto attento a come attraverso gli stessi  si possano aiutare gli studenti a 

sviluppare abilità che servano nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé 

stessi e del mondo che li circonda. 

La tipologia delle lezioni è varia e articolata per poter scegliere, di volta in volta, il 

modo didatticamente più efficace per presentare i contenuti. 

  * Lezione frontale 

  * Lezione dialogata con input iniziale 

  * Lavoro in piccolo gruppo o a coppie; infatti l’operatività, con la quale l’alunno è 

sollecitato ad applicare o a scoprire i contenuti in modo attivo e creativo, permette 

l’apprendimento e il consolidamento delle abilità metodologiche. 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

- Libro di testo in adozione 

- La Bibbia 

- Brani tratti da testi sacri di altre religioni 

- Documenti del magistero della Chiesa (documenti del Concilio Vaticano II, 

documenti del Papa: 

encicliche, discorsi…) 

- Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, che abbiano un taglio 

antropologico, storico, culturale e teologico. 

- Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti). 

- Testi letterari e poetici, testi di canzoni, brani musicali. 

- Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni. 

- Videocassette. 



 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

sono: 

   - la partecipazione, l’interesse e l’impegno 

   - la conoscenza dei contenuti   

   - la capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi  

   - la comprensione e l’ uso del linguaggio specifico 

   - la capacità di rielaborazione 

   - la capacità di riferimento alle fonti e ai documenti 

Oltre all’osservazione sistematica durante l’attività didattica , verranno effettuate 

verifiche orali e/o scritte ( strutturate, semi - strutturate, questionari, elaborati 

personali …) al termine di  ogni quadrimestre. 

 

Livello di 

conoscenza 

Livello di abilità Voto Aggettivi Sigla 

Nessuna conoscenza 

degli argomenti o 

conoscenza superficiale 

Non ha conseguito le 

abilità richieste o ha 

incertezze 

1, 2 , 3 ,4, 5 Non sufficiente ns 

Conoscenza argomenti 

fondamentali 

Abilità di semplici 

problemi 
6 Sufficiente s 

Conosce, padroneggia e 

sa applicare i contenuti 

Dimostra abilità nelle 

procedure.  

Utilizza autonomamente 

tutte le conoscenze 

7-8  Buono b 

Padroneggia tutti gli 

argomenti senza errori 

Analizza e valuta in modo 

critico contenuti e 

procedure. Usa linguaggi 

corretti 

9-10 Distinto/Ottimo ds/o 

 

 

 

LIVELLI MINIMI QUADRIMESTRALI E FINALI 

 

CLASSE PRIMA   

Primo quadrimestre: 

1. Conosce i motivi dell’I. R.C. in una scuola laica; 

2. Coglie l’approccio culturale alla disciplina distinto da quello catechistico; 

3. Conosce le domande di senso che da sempre l’uomo si pone; 

4. Conosce e  rileva i cambiamenti psico-affettivi dell’età adolescenziale; 

5. Conosce i concetti  che definiscono l’amicizia; 

 

Secondo quadrimestre: 

1. Conosce le tappe principali del cammino religioso dell’umanità dalla preistoria 



alle religioni monoteiste 

2. Conosce i tratti fondamentali delle religioni: ebraica, cristiana, islamica 

3. Conosce le tappe salienti della storia d’Israele e dei suoi interpreti fondamentali 

4. Conosce la struttura generale della Bibbia  

5. Conosce gli elementi principali per un primo approccio al testo biblico 

 

 

CLASSE SECONDA 

Primo quadrimestre: 

1. Conosce che ogni civiltà ha cercato di dare un senso alla vita; 

2. Conosce dell’Induismo le origini storiche, la divinità nelle sue molteplici forme, le 

caste, la reincarnazione; 

3. Conosce del Buddismo le origini, la filosofia, le Nobili verità, il Nirvana; 

4. Conosce dell’Islamismo le origini storico-religiose, il Testo Sacro, i cinque pilastri 

della fede islamica. 

 

Secondo quadrimestre: 

1. Conosce la struttura fondamentale del Nuovo Testamento; 

2. Conosce le tappe della formazione dei Vangeli; 

3. Conosce i dati storici relativi a Gesù; 

4. Conosce il ruolo determinante che ha l’evento della morte e della resurrezione 

nella comprensione di Gesù e del Cristianesimo; 

5. Conosce gli elementi essenziali dell’opera e del  messaggio salvifico di Gesù. 

 

 

CLASSE TERZA 

Primo quadrimestre: 

1 Conosce gli elementi essenziali relativi all’affermazione dell’esistenza e/o 

negazione di Dio 

2 Conosce la complessità del fenomeno religioso e ne individua gli elementi 

fondamentali 

3 Conosce i principi che determinano l’agire morale secondo la tradizione cristiana 

 

Secondo quadrimestre: 

1 Conosce i principi dell’etica cristiana sul rispetto del valore della vita e potenzia 

un atteggiamento critico nei confronti della droga, dell’aborto, della pena di 

morte, dell’eutanasia 

 

2 Conosce i tratti essenziali del messaggio biblico della pace 

3 Conosce i valori della verità, della giustizia, della solidarietà 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA 

Primo quadrimestre: 

1 Conosce le caratteristiche delle sette e dei nuovi movimenti religiosi: Testimoni di 

Geova, Hare Krishna, New Age 

2 Conosce e distingue la peculiarità delle diverse relazioni 

3 Conosce le linee fondamentali del discorso etico cristiano 

 

Secondo quadrimestre: 

1 Conosce le ragioni umane e teologiche del valore della vita 

2 Conosce i punti nodali del messaggio biblico sul tema della vita 

3 Conosce alcune forme di impegno a favore della pace, della giustizia, della 

solidarietà 

4 Conosce il problema ecologico attraverso la Bibbia e i testi scientifici 

 

CLASSE QUINTA 

Primo quadrimestre: 

1 Conosce i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa 

2 Conosce il significato che la scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio 

3 Conosce il significato della sessualità nel contesto culturale attuale  

4 Conosce i tratti essenziali relativi alle problematiche della procreazione assistita e 

dell’aborto 

 

Secondo quadrimestre: 

1 Conosce la riflessione teologica ebraica suscitata dalla shoah; 

2 Conosce e analizza gli avvenimenti storici della shoah; 

3 Conosce il pensiero della Chiesa sui temi sociali (lavoro) al centro del dibattito 

culturale. 

 
 Bergamo, 24/ 10 /2017      Firma delle docenti 
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