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Per le “Linee generali e Competenze” nonché per gli “Obiettivi Specifici di Apprendimento” 

(conoscenze e abilità) previsti per il biennio e il triennio dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica nei percorsi di studio statali e paritari del secondo ciclo del sistema di istruzione e di 

formazione, si fa riferimento alle “Indicazioni per l’insegnamento della Religione Cattolica nei 

Licei”, contenute nelle “Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione Cattolica nel 

secondo ciclo di Istruzione e Formazione”, frutto dell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana, siglata il 20/06/2012.  

 

Per quanto riguarda la programmazione che segue, si precisa che può subire lievi variazioni 

(approfondimenti o alleggerimenti) in base alla risposta della classe. 

 

 

Contenuti programmati per il primo anno 
 

 I contenuti del primo anno verranno articolati nelle unità didattiche elencate qui di seguito, 

ognuna delle quali si svilupperà in un numero di incontri (inclusa la verifica) compreso tra i tre e i 

cinque: 

1) Il fatto religioso nella storia dell’uomo: simboli, metafore, miti, testi sacri. La distinzione 

dello spazio e del tempo: il sacro e il profano. Politeismo e monoteismo. 

2) L’origine del mondo. I miti cosmogonici orientali e le epopee del vicino oriente 

antico. L’essere umano e la ricerca del senso. 

3) Una storia fatta libro: la Bibbia. Formazione, articolazione, generi letterari e 

contenuti principali dei testi che compongono il libro sacro degli Ebrei e dei 

Cristiani. 

4) Un popolo fatto segno: gli Ebrei. Lo specifico religioso dell’ebraismo e le più significative 

vicende storiche che lo hanno contrassegnato, dalla chiamata di Abramo alla costituzione 

dello stato di Israele. 

5) Bibbia ebraica e Bibbia cristiana: la continuità della rivelazione.  

6) Lineamenti dei principali personaggi biblici dell’Antico Testamento. 

7) La Bibbia cristiana e la figura e l’opera di Gesù Cristo: identità storica, annuncio del Regno, 

morte e resurrezione. Il significato del Natale e della Pasqua nella vita del credente. 

 

La programmazione è stata calcolata su circa 30-32 incontri “reali” minimi, ai quali sono da 

aggiungersi due-tre incontri all’inizio dell’anno scolastico dedicati allo svolgimento di argomenti 

proposti dagli alunni per permettere all’insegnante di individuare la fisionomia della classe. 

 

Obiettivi minimi 

Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo e del singolo, 

bene male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità; conoscere le risposte del 

cristianesimo e delle principali religioni. 

Individuare la radice ebraica del cristianesimo; cogliere la specificità della proposta cristiana 

(e cattolica) distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato. 



Scoprire la peculiarità storica, letteraria e religiosa dei testi e delle categorie più rilevanti 

dell’Antico e del Nuovo Testamento (creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, 

Regno di Dio, Messia, Amore). 

 Identificare la specificità della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo 

stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, come documentato nei vangeli e in altre fonte 

storiche. 

 

Metodologia 
 

La metodologia prescelta nello strutturare le varie unità didattiche si potrebbe definire 

“significativa – di ricerca” ed è ispirata al modello proposto da R.M. Gagné e L.J. Briggs (cfr. M. 

PELLEREY, Progettazione didattica, pp. 217-220), secondo il quale alle fasi dell’apprendimento 

dell’alunno (motivazionale, della comprensione, dell’acquisizione, della ritenzione, del ricordo, 

della generalizzazione, della prestazione, del feedback) dovrebbero corrispondere altrettante azioni 

dell’insegnante, imperniate intorno ai tre momenti fondamentali dell’innesco delle conoscenze, 

della esposizione-analisi dei contenuti e del consolidamento delle acquisizioni. 

 L’innesco delle conoscenze verrà effettuato tramite brevi sondaggi (generalmente orali) sulle 

eventuali nozioni già in possesso dell’alunno o con l’esplicitazione degli obiettivi didattici prefissi o 

ancora con il ricorso a panoramiche iniziali e concetti organizzatori anticipati. 

 L’esposizione-analisi dei contenuti verrà realizzata evidenziando i nessi significativi che li 

legano e stimolando l’alunno stesso a rintracciare tali nessi. 

 Il consolidamento delle acquisizioni, che è successivo alla verifica, verrà operato, da un lato 

rinforzando le prestazioni positive e analizzando ulteriormente il perché della loro correttezza, 

dall’altro aiutando l’alunno a capire il motivo dell’errore e quindi guidandolo ad una ristrutturazione 

delle sue conoscenze. 

 La strutturazione delle unità didattiche è in parte ispirata ai capitoli contenuti nel testo di M. 

CONTADINI – A. MARCUCCINI – A.P. CARDINALI, Confronti 2.0, ed in parte basata su testi di 

saggistica specializzata sull’argomento in questione; in quest’ultimo caso sarà cura dell’insegnante 

fornire gli studenti di fotocopie ed altro materiale didattico necessario per poter seguire le lezioni. 

Eventualmente si ricorrerà alla proiezione di video attinenti al programma. Gli studenti saranno 

quindi stimolati a discussioni e dibattiti per approfondire e problematizzare le tematiche svolte. 

 

 

 Modalità di valutazione 
 

 Le valutazioni si effettueranno sia tramite colloqui, sia nel corso di discussioni a cui verrà 

invitata l’intera classe. In quest’ultimo caso, i criteri saranno quelli della partecipazione, della 

conoscenza dei contenuti analizzati e della loro personale rielaborazione, della capacità 

argomentativa e dello spirito critico. In accordo con il codice nazionale, le valutazioni saranno così 

espresse: NS (Non Sufficiente), S (Sufficiente), B (Buono), D (Distinto), O (Ottimo). 
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