
Quarto Liceo Artistico “A. Caravillani” 

Programmazione dell’insegnamento della religione cattolica 

A. S. 2019-2020 

Prof. Emanuela Zurli 

Classe IV D 

 

 

 

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 quarto anno 
 

Le tematiche verranno sviluppate a partire dai testi fondativi dell’Antico Testamento per poi 

allargarsi al Nuovo Testamento e alle scienze umane contemporanee. 

1) Il rapporto tra fede e scienza (punto di partenza: il primo cap. della Genesi) 

2) Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale circostante (punto di partenza: il primo 

capitolo della Genesi) 

3) Il rapporto tra l’uomo e la donna. Il distacco dai legami primari per la 

costruzione della relazione con l’“altro”; il dialogo autentico; il fondamento del 

matrimonio (punto di partenza: il secondo cap. della Genesi).  

4) L’onnipotenza dell’“Io” e la necessità del limite e della legge (punto di 

partenza: il terzo cap. della Genesi). 

5) La fratellanza non come dato naturale ma come punto d’arrivo di un percorso di 

crescita (punto di partenza: il quarto cap. della Genesi). 

6) Onnipotenza dell’“Io”, fragilità e rischio del totalitarismo (punto di partenza: 

l’undicesimo cap. della Genesi). 

7) Il percorso di crescita dell’individuo per la crescita della società (punto di 

partenza: il dodicesimo cap. della Genesi). 

 

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 il ruolo e l’importanza delle principali religioni, di quella cristiana in 

particolare, nella società e nella vita dell’individuo. 

Conoscere e apprezzare lo spessore antropologico e letterario della Bibbia; individuare il 

rapporto tra Bibbia e psicoanalisi nei principali racconti della Genesi. 

 Comprendere le principali dinamiche psichiche che costituiscono l’essere e il divenire 

dell’uomo. Saper distinguere e porre in relazione, a partire dai testi studiati, le dinamiche psichiche 

e quelle spirituali. 



Conoscere l’identità della religione cristiana, di quella cattolica in particolare, nelle sue 

diverse e specifiche dimensioni e articolazioni. 

 

 

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 basata su testi di saggistica specializzata 

sull’argomento in questione; sarà cura dell’insegnante fornire fotocopie ed altro materiale didattico 

necessario per poter seguire le lezioni. Gli studenti saranno 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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