
  

Progettazione didattica annuale anno scolastico 2020-2021. Liceo Carducci. 
 

Classe 

   

Quinto anno 

Disciplina 

  

Religione 

Insegnante Nelly Pulido Parra 

 

 

Riferimenti al Curricolo di istituto e alla programmazione di classe 

I traguardi di competenze sono: 
- Riconoscere il contributo culturale che la Bibbia ha dato all'umanità e in particolare alla cultura occidentale. 

Come obiettivo minimo: a partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 

 

 

Eventuali traguardi di competenza aggiuntivi rispetto a quelli descritti nel curricolo d'istituto  

 

La libertà umana come presupposto della relazione tra l'uomo e Dio 
 

 

 

Tematica 

(Breve 
descrizione) 

Contenuti 

(Conoscenze) 

Attività 

(Strumenti e 
tecniche) 

Tempi Metodologie di 

controllo 
(valutazione) 

Interdisciplinarit

à e trasversalità 



Unità 1: Fede e 
tecnica. 

- Riconoscere 
differenze e 

complementarità 
tra fede e scienza. 

Valutare la 
centralità della 

dignità umana. 
 

 1. Le grandi sfide 
etiche aperte dalle 

conquiste del 
pensiero 

scientifico. Limite e 
dignità della vita 

umana. Libertà e 
responsabilità. 

  
 

Lettura di alcune 
pagine dei seguenti 

testi: 
" Sulla tua parola" 

Gianmario Marinoni e 
Claudio Cassinotti, 

volume unico, casa 
editrice: marietti 

scuola.  
"Tiberiade" di Renato 

Manganotti, volume 
unico, editrice: La 

Scuola.  
"All’ ombra del 

sicomoro" di Alberto 
Pisci e Michele 

Bennardo. Volume 

unico. Casa editrice: 
marietti scuola. 

Uso della lavagna 
LIM. 

DAD 
Lavoro di gruppo. 

   6 ore Impegno, 
partecipazione e 

attenzione in 
classe. 

Test di verifica. 

Storia, italiano, 
arte, spagnolo. 

Unità 2: Bioetica. 
1. Essere 

consapevole della 
serietà e della 

problematicità 

delle scelte morali, 
valutate anche alla 

luce della proposta 
cattolica. 

 1. I documenti 
fondamentali della 

Chiesa sull’etica 
sociale, sulla 

bioetica e sulla 

questione 
ecologica. 

  

Lettura di alcune 
pagine dei testi 

elencati sopra.  
Uso della lavagna 

LIM. 

Lavoro di gruppo. 

   5 ore Partecipazione. 
Verifica scritta. 

Italiano, arte, 
spagnolo. 



Unità 3: 
Confrontare visione 

creaturale e 
aspettative di 

salvezza della fede 
cristiana con le 

cosmologie 
scientifiche. 

 1. Teologia della 
creazione, 

escatologia e 
concezione 

scientifiche 
sull’origine 

dell’universo. 
  

 

 Lettura di alcune 
pagine dei testi 

elencati sopra. 
Discussione. 

 Uso della lavagna 
LIM. 

 Lavoro di gruppo. 

   4 ore Partecipazione. 
Quiz. 

Arte, spagnolo. 

Unità 4: 

Individuare 

l’apporto che il 
messaggio 

cristiano ha 
fornito alle 

prospettive di 
emancipazione e 

liberazione 
dell’uomo 

dischiuse dalla 
modernità 

 
 

 

1. 

Secolarizzazione e 

laicità. La critica 

del potere. 

Lettura di alcune 

pagine dei testi 

elencati sopra. 

Riflessione. 

Uso della lavagna 

LIM. 

Lavoro di gruppo. 

   6 ore 

 

Partecipazione. 

 

Arte, spagnolo. 

 



Unità 5: Fede e 
ateismo. 

 

1. La concezione 
cristiana della 

persona. 

 Lavoro in gruppo. 
Lettura e 

discussione in base 
ad alcune pagine dei 

testi elencati sopra. 
Uso della lavagna 

LIM. 

   4 ore Partecipazione. 
 

Arte, spagnolo. 

Unità 6: La Shoah 
 

1.Definizione 

2.Espropriazione 

3.Concentrazione 

4.Deportazione  

5.Sterminio 

6. Banalità del 

male. 

 

Lettura, riflessione 

sulla Shoah. 

Testimonianze. 

Visione del 

documentario di 

History Channel “La 

fabbrica del male”. 

Anno 2015. 

Lavoro di gruppo. 

 

   8 ore 

 

Verifica orale. 

 

Storia. 

 

 
 



 

 
Parte aggiuntiva decisa dal Gruppo di Materia: 

 

 
 

Obiettivi minimi per il triennio 

· Promozione di un modo di convivere rispettoso, in dialogo con insegnanti e compagni, in dialogo con altre 

culture e religioni; riconoscere come fondamentali quei valori che comportano ascolto, rispetto dell’altro in 

termini di responsabilità e confronto 

· Promozione della personalità dell’alunno favorendo la possibilità di una crescita verso scelte libere, motivate 
e responsabili. 

· Promozione di consapevolezza rispetto a valori di riferimento per una positiva riuscita del progetto di vita 

dello studente (educazione morale costruttiva). 

· Conoscenza contenuti disciplinari (cultura religiosa generale, delle religioni e del cattolicesimo in una 

prospettiva pluralistica a livello etico, etnico e religioso) 

· Comprensione e utilizzo del linguaggio disciplinare: saper estrapolare da un testo, da un articolo, da una 
intervista, da un film le informazioni principali, saperle interiorizzare per poi articolare interventi personali. 

· Partecipazione alle lezioni: saper condividere le proprie osservazioni, le proprie opinioni ragionate con 
l’insegnante e con la classe. 

 

 

 



 

 

VOTI 

Si tratta di modalità utilizzata dall’anno scolastico 2009-2010. Fermo restando il principio che il suddetto voto 

numerico continuerà a non fare media per il punteggio scolastico, esso – nell’intento del legislatore – vuole 
rappresentare un tentativo, almeno parziale, di omologare questa disciplina alle altre in una prospettiva di 

attribuzione valoriale e riconoscimento identitario. 

(Decisione delle tre Intendenze: Delibera 2485 del 10/12/2008) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Voto 5 L’alunno partecipa all’attività didattica con pochissimo interesse e ad essa si estranea. Si distrae 

frequentemente e disturba i compagni. Il dialogo educativo è pressoché assente. 

Voto 6 Partecipa saltuariamente e talvolta in maniera poco pertinente. Soltanto dietro sollecitazione è 

disponibile al dialogo educativo. 

Voto 7 Lavora con discreto ordine e sa, se sollecitato, effettuare collegamenti. E’ abbastanza responsabile, 
corretto, impegnato nelle attività; è sufficientemente partecipe e disponibile al lavoro in classe ed al dialogo 

educativo. 

Voto 8 Partecipa con interesse costante alle attività. Si applica con serietà. Interviene spontaneamente dando 

un contributo costruttivo. E’ disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 

Voto 9 Si applica con serietà nel lavoro e la partecipazione risulta motivata. Usa un linguaggio preciso e 
consapevole e rielabora la materia in modo critico e personale. Incide costruttivamente nel dialogo educativo. 



Voto 10 E’ capace di approfondimenti critici e di apporti originali. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 

attività proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro che realizza in 
modo autonomo ed efficace. Si esprime con proprietà di linguaggio e con valutazioni critiche. E’ propositivo 

nel dialogo educativo. 

 

 


