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Lo studente al termine del primo anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti

• valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in

dialogo con altre tradizioni culturali e

• valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della

Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso

Conoscenze: 
- Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristia

nesimo, confronto con le altre religioni;

- Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità

della rivelazione cristiana di Dio Uno e

- La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di

formazione e criteri interpretativi.
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Classi  PRIME 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICULARE 

anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti

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

Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristia- 

religioni; 

cristianesimo e la singolarità

della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino;

La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di

Abilità: 
- Formulare domande di senso a partire dalle proprie

esperienze personali e di relazione;

- Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali

diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e

nell’arricchimento reciproco;

- Saper consultare la Bibbia e scoprirne il valore religio

so, la ricchezza storica e letteraria.
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anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

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

valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di 

cristiano. 

Formulare domande di senso a partire dalle proprie

lazione;

Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali

diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e

reciproco;

Saper consultare la Bibbia e scoprirne il valore religio- 

letteraria. 
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Soglie minime 

Conoscenze minime: 
- Gli interrogativi antropologici universali dell’uomo;

- La Bibbia: patrimonio sapienziale dell’umanità.

Obiettivi minimi: 
- Saper porre domande di senso e saper riconoscere

nell’origine del senso religioso gli interrogativi antropo- 

logici universali dell’uomo;

- Saper utilizzare in maniera essenziale le fonti bibliche.

Programmazione extracurricolare Progetti e/o attività specifiche su proposte del Diparti- 
mento 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali 

Potenziamento delle competenze Tramite: ricerche ed esperienze personali 

Rapporti col territorio Conferenze, convegni con esperti nella conoscenza del 

fatto religioso e appartenenti ad associazioni umanita- 

rie e/o di volontariato 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non 

violenza, legalità 
All’interno dei contenuti 

Sviluppo delle competenze digitali Utilizzo del laboratorio multimediale 

Modalità di recupero Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; la- 
voro assistito in classe. 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con ricerche su web o in biblioteca 

Prove di verifica 

Numero

Genere
Contenuti (in generale)
Modalità di somministrazione

n. 2 interrogazioni brevi/colloqui orali/interventi dal

posto per quadrimestre

Valutazione prestazioni informali o non formali Applicazione, partecipazione, comportamento, 

interesse, impegno. 

Metodologie didattiche Lezione frontale; discussioni guidate; lavori di grup- 
po; letture guidate. 

Percorso pluridisciplinare 

Argomento
Altre materie coinvolte
Altre Classi coinvolte
Valutazione

L’Antisemitismo e la Giornata della Memoria in colla- 

borazione con il Dipartimento di Lettere e Storia. 

Proposte visite, viaggi, etc. Eventuali visite a centri di culto e/o di interesse reli- 
gioso 
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Classi  SECONDE 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICULARE 

Lo studente al termine del secondo anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifi- 

che: 

• 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.

Conoscenze: 
- La singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e

Trino nel confronto con le altre religioni;

- La Bibbia come fonte del cristianesimo;

- Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico

e del Nuovo Testamento;

- La visione cristiana dell’uomo nel confronto con altri

sistemi di pensiero.

Abilità: 
- Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali

diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e

nell’arricchimento reciproco;

- Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la ric- 

chezza dal punto di vista storico, letterario e contenuti- 

stico;

- Saper confrontare la visione cristiana dell’uomo e giu- 

stificarne le differenze con altre visioni antropologiche e

morali.

Soglie minime 

Conoscenze minime: 
- La Bibbia: patrimonio sapienziale dell’umanità;
- Il Cristianesimo nel confronto con le principali reli- 

gioni mondiali.

Obiettivi minimi: 
- Saper utilizzare in maniera essenziale le fonti bibliche;

- Saper riconoscere la singolarità della rivelazione cri- 

stiana nel confronto con altri sistemi religiosi e di pen- 

siero.

Programmazione extracurricolare Progetti e/o attività specifiche su proposte del Diparti- 

mento 
Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali 

Potenziamento delle competenze Tramite: ricerche ed esperienze personali 

Rapporti col territorio Conferenze, convegni con esperti nella conoscenza del 

fatto religioso e appartenenti ad associazioni umanita- 

rie e/o di volontariato 
Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

All’interno dei contenuti 

Sviluppo delle competenze digitali Utilizzo del laboratorio multimediale 

Modalità di recupero Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; la- 
voro assistito in classe. 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con ricerche su web o in biblioteca 

Prove di verifica 
Numero 

Genere 

Contenuti (in generale) 

Modalità di somministrazione

n. 2 interrogazioni brevi/colloqui orali/interventi dal

posto per quadrimestre

Valutazione prestazioni informali o non formali Applicazione, partecipazione, comportamento, 

interesse, impegno. 

Metodologie didattiche Lezione frontale; discussioni guidate; lavori di grup- 
po; letture guidate. 

Percorso pluridisciplinare 
Argomento
Altre materie coinvolte

Altre Classi coinvolte
Valutazione

L’Antisemitismo e la Giornata della Memoria in colla- 

borazione con il Dipartimento di Lettere e Storia 

Proposte visite, viaggi, etc. Eventuali visite a centri di culto e/o di interesse religioso 
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Classi  TERZE 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICULARE 

Lo studente al termine del terzo anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

• cogliere l’originalità e l’importanza della figura di Gesù di Nazareth, l’attualità e la provocazione del suo 

insegnamento e della sua esistenza in ordine alla storia umana e alla vita personale; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al mondo della cultura. 

Conoscenze: 
- La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei 

Vangeli, nei documenti storici e nella Tradizione della 

Chiesa, con particolare riferimento al mistero pasquale; 

- Analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell’Antico e 

del Nuovo Testamento; 

- Storia umana e storia della salvezza: elementi princi- 

pali di storia del cristianesimo. 

Abilità: 
- Saper interpretare le fonti bibliche e le altre fonti do- 

cumentali nella comprensione della vita e dell’opera di 

Gesù di Nazareth; 

- Saper spiegare origine e natura della Chiesa; 
- Saper collegare storia umana e storia della salvezza. 

Soglie minime 

Conoscenze minime: 
- Gli eventi principali della storia umana di Gesù e la 

sua identità e missione alla luce del mistero pasquale; 

- Origine e natura della Chiesa. 

Obiettivi minimi: 
- Conoscere e comprendere la vita l’opera e il messag- 

gio di Gesù di Nazareth; 

- Saper individuare il collegamento tra l’opera di Gesù 

di Nazareth e la nascita della Chiesa. 

Programmazione extracurricolare Progetti e/o attività specifiche su proposte del Diparti- 
mento 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali 

Potenziamento delle competenze Tramite: ricerche ed esperienze personali 

Rapporti col territorio Conferenze, convegni con esperti nella conoscenza del 

fatto religioso e appartenenti ad associazioni umanita- 

rie e/o di volontariato 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non 

violenza, legalità 
All’interno dei contenuti 

Sviluppo delle competenze digitali Utilizzo del laboratorio multimediale 

Modalità di recupero Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; la- 
voro assistito in classe. 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con ricerche su web o in biblioteca 

Prove di verifica 

 Numero 

 Genere 
 Contenuti (in generale) 
 Modalità di somministrazione 

 
n. 2 interrogazioni brevi/colloqui orali/interventi dal 

posto per quadrimestre 

Valutazione prestazioni informali o non formali Applicazione, partecipazione, comportamento, 

interesse, impegno. 

Metodologie didattiche Lezione frontale; discussioni guidate; lavori di grup- 
po; letture guidate. 

Percorso pluridisciplinare 
 Argomento 
 Altre materie coinvolte 

 Altre Classi coinvolte 
 Valutazione 

 
L’Antisemitismo e la Giornata della Memoria in colla- 

borazione con il Dipartimento di Lettere e Storia. 

Proposte visite, viaggi, etc. Eventuali visite a centri di culto e/o di interesse reli- 
gioso 
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Classi  QUARTE 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICULARE 

Lo studente al termine del quarto anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto aperto al mondo della cultura. 

Conoscenze: 
- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze 

della vita umana; 

- Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rap- 

porto fede-scienza in prospettiva storico-culturale, reli- 

giosa ed esistenziale; 

- Dialogo interreligioso e Nuovi movimenti religiosi; 
- Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e socia- 

le. 

Abilità: 
- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione 

religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di sal- 

vezza e desiderio di trascendenza, confrontando il con- 

cetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ul- 

timo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; 

- Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da 

alcune figure significative del passato e del presente an- 

che legate alla storia locale; 

- Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 

con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 
Soglie minime 

Conoscenze minime: 
- Le esperienze rilevanti della vita umana a confronto 

con il messaggio cristiano. 

- Linee fondamentali del rapporto fede-scienza: distin- 

zione e complementarità. 

Obiettivi minimi: 
- Saper spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra 

senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di tra- 

scendenza, confrontando il pensiero cristiano con quello 

di altre religioni o sistemi di pensiero. 

Programmazione extracurricolare Progetti e/o attività specifiche su proposte del Diparti- 
mento 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali 

Potenziamento delle competenze Tramite: ricerche ed esperienze personali 

Rapporti col territorio Conferenze, convegni con esperti nella conoscenza del 

fatto religioso e appartenenti ad associazioni umanita- 

rie e/o di volontariato 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non 

violenza, legalità 
All’interno dei contenuti 

Sviluppo delle competenze digitali Utilizzo del laboratorio multimediale 

Modalità di recupero Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; la- 

voro assistito in classe. 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con ricerche su web o in biblioteca 

Prove di verifica 

 Numero 
 Genere 
 Contenuti (in generale) 
 Modalità di somministrazione 

 
n. 2 interrogazioni brevi/colloqui orali/interventi dal 

posto per quadrimestre 

Valutazione prestazioni informali o non formali Applicazione, partecipazione, comportamento, 

interesse, impegno. 

Metodologie didattiche Lezione frontale; discussioni guidate; lavori di grup- 
po; letture guidate. 

Percorso pluridisciplinare 
 Argomento 
 Altre materie coinvolte 

 Altre Classi coinvolte 
 Valutazione 

 
L’Antisemitismo e la Giornata della Memoria in colla- 

borazione con il Dipartimento di Lettere e Storia. 

Proposte visite, viaggi, etc. Eventuali visite a centri di culto e/o di interesse reli- 
gioso 
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Classi  QUINTE 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CURRICULARE 

Lo studente al termine del quinto anno di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel con- 

fronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multi- 

culturale; 

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica. 

Conoscenze: 
- Ruolo della religione nella società contemporanea: se- 

colarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

- Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e socia- 

le; 

- La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e del- 

la famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della real- 

tà sociale, economica, tecnologica. 

Abilità: 
- 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 al- 

tre religioni e sistemi di pensiero; 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
Soglie minime 

Conoscenze minime: 
- L’etica cristiana fondamentale; 

- Alcuni casi di bioetica; 
- La religione cristiana nell’attuale contesto post- 

moderno. 

Obiettivi minimi: 
- Conoscere e motivare nei suoi tratti fondamentali la 

visione cristiana dell’etica e della bioetica; 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, af- 

fettive, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Programmazione extracurricolare Progetti e/o attività specifiche su proposte del Diparti- 
mento 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali 

Potenziamento delle competenze Tramite: ricerche ed esperienze personali 

Rapporti col territorio Conferenze, convegni con esperti nella conoscenza del 

fatto religioso e appartenenti ad associazioni umanita- 

rie e/o di volontariato 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

All’interno dei contenuti 

Sviluppo delle competenze digitali Utilizzo del laboratorio multimediale 

Modalità di recupero Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; la- 
voro assistito in classe. 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con ricerche su web o in biblioteca 

Prove di verifica 

 Numero 
 Genere 
 Contenuti (in generale) 
 Modalità di somministrazione 

 
n. 2 interrogazioni brevi/colloqui orali/interventi dal 

posto per quadrimestre 

Valutazione prestazioni informali o non formali Applicazione, partecipazione, comportamento, 

interesse, impegno. 

Metodologie didattiche Lezione frontale; discussioni guidate; lavori di grup- 
po; letture guidate. 

Percorso pluridisciplinare 

 Argomento 
 Altre materie coinvolte 
 Altre Classi coinvolte 
 Valutazione 

 
L’Antisemitismo e la Giornata della Memoria in colla- 

borazione con il Dipartimento di Lettere e Storia. 

Proposte visite, viaggi, etc. Eventuali visite a centri di culto e/o di interesse reli- 
gioso 
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Griglia  di  VALUTAZIONE 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 GRIGLIA PROVA ORALE 

 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 
(sapere) 

 

COMPETENZE 
(saper fare) 

 

ABILITA’ 
(saper essere) 

 
INSUFFICIENTE 

 

Conoscenze carenti con 
 

Applica le conoscenze 
 

Collega con difficoltà, 

(4) errori ed espressioni im- minime solo se guidato. si orienta in modo li- 
 proprie. Produce in modo fram- mitato. Compie analisi 
  mentario e con errori. parziali e sintesi scor- 
  Espone in modo impreci- rette. 

  so e solo se aiutato.  

 

MEDIOCRE 
 

Dimostra conoscenze su- 
 

Applica le conoscenze 
 

Riesce a collegare an- 

(5) perficiali ma si sforza di minime solo in contesti che se in modo incom- 
 ordinare i contenuti ac- semplici e con qualche pleto, si orienta solo se 
 quisiti. errore. Espone con diffi- guidato. Compie anali- 
  coltà i concetti fondamen- si imprecise e sintesi 

  tali. lacunose. 

 

SUFFICIENTE 
 

Conoscenze complete ma 
 

Applica autonomamente e 
 

Rielabora e si orienta 

(6) non approfondite; esposi- correttamente le cono- solo in situazioni note. 
 zione semplice ma corret- scenze minime. Espone in Riesce a cogliere il si- 
 ta. modo semplice e non gnificato e ad effettua- 
  sempre rigoroso. re semplici collega- 
   menti. 

 
BUONO 

 

Conoscenze complete, 
 

Applica autonomamente 
 

Sa applicare ed effet- 

(7) che gli consentono di non le conoscenze. Espone tuare sintesi in maniera 
 commettere errori correttamente e in manie- completa. 
 nell’esecuzione di compi- ra appropriata i concetti.  

 ti.   

 

DISTINTO 
(8) 

 

Conoscenze concetti e 

dati in modo approfondi- 

to. 

 

Applica metodi e stru- 

menti con sicurezza. Sa 

effettuare analisi complete 

e approfondite. Espone in 

modo chiaro e rigoroso e 

sa organizzare le informa- 

zioni. 

 

Organizza autonoma- 

mente le conoscenze, 

coglie le implicazioni. 

Compie analisi com- 

plete e coerenti. 

 

OTTIMO 
(9-10) 

 

Conosce concetti e dati in 

modo approfondito, la 

conoscenza è completa, 

ordinata e ampliata. 

 

Applica le conoscenze 

con autonomia, integra ed 

elabora metodi e procedu- 

re. Sa cogliere gli elemen- 

ti di un insieme e sa stabi- 

lire tra essi relazioni. 

Espone in modo rigoroso, 

utilizza un lessico 

ricco e appropriato. 

 

Sa rielaborare le cono- 

scenze in maniera cor- 

retta con ricchezza di 

riferimenti e apporti 

personali. Si orienta 

autonomamente e cri- 

ticamente in situazioni 

nuove e complesse. 

 




