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Classi  

  

1° e 2° 
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Insegnante Nelly Pulido Parra 

 

 
 

Riferimenti al Curricolo di istituto e alla programmazione di classe 
I traguardi di competenze sono: 

- Riconoscere l’importanza delle indicazioni etiche delle religioni, saperle confrontare con la visione cattolica della vita, e prendere posizione 

sulla loro rilevanza per le proprie scelte personali. 

- Accorgersi delle forme espressive religiose (simboli, miti, credenze, ecc.) e riconoscerli in contesti diversi; riconoscere l’influenza del 

cristianesimo nella cultura europea e nel contesto locale. 

- Percepire e valutare, senza pregiudizi, la complessità delle esperienze religiose e culturali.  

 
 
 

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) 

Interdisciplinarità e 

trasversalità 



Unità 1: La religione 
- Dio e L'uomo: conoscere  
l'origine del fenomeno 
religioso. 
-Approcci culturali, 
filosofici e religiosi alle 
questioni di senso.  
- Il linguaggio simbolico 
nella religione cristiana. 
- I valori etici e religiosi: 
cogliere nelle domande 
dell'uomo e in alcune 
delle sue esperienze 
religiose le tracce di una 
ricerca religiosa. 

 1. L'uomo e il senso 
religioso 
 2. Che cos'è la religione 
 3. Le religioni monoteiste 
 4. Il cristianesimo e le 
altre religioni 
5. Considerare la presenza 
di segni religiosi e saper 
comunicar la propria 
esperienza in merito. 

 Lettura di alcune pagine dei 
seguenti testi: 
" Sulla tua Parola" di 
Gianmario Marinoni, volume 
unico, casa editrice: La 
Scuola.  
"La sabbia e le stelle " di 
Andrea Porcarelli e Marco 
Tibaldi, volume unico, 
editrice: SEI - IRC 
"Tiberiade” di Renato 
Manganotti e Nicola Incampo  
Editrice: la Scuola. 
Uso di Youtube con la LIM. 
DAD 
. 

   10 ore Impegno, partecipazione 
e attenzione in classe. 
Test di verifica. 

Storia, italiano, arte. 

Unità 2: L’adolescenza 
1. Problematiche e 
conflitti nella relazione 
con se stesso, con gli altri 
e con la realtà nella 
ricerca della propria 
identità. 
2.Libertá e forme di 
dipendenza. Libertà e 
responsabilità nell’agire.  
3. Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell'arte e nella cultura in 
Italia e in Europa 
nell'epoca medievale, 
moderna e 
contemporanea 

 1. Imparare a riflettere 
sulla propria vita e sulla 
propria esperienza. 
 2. Prendere coscienza dei 
limiti e delle forme di 
condizionamento nelle 
proprie scelte e nelle 
proprie azioni. 
 3. Considerare la 
presenza di segni religiosi 
in diversi contesti di vita e 
i loro modo di espressione 
(testi, immagini, musica, 
ecc.) 

Lettura, commento, e 
riflessione di alcune pagine 
dei testi elencati sopra.  
Uso della lavagna LIM. 

   4 ore Impegno e 
partecipazione. 
Quiz. 

Italiano, arte. 



Unità 3: Le feste religiose 
1. Il Natale, la Pasqua e le 
altre date e i periodi 
significativi del calendario 
religioso. 
  

 1. Apprezzare il 
significato e la spiritualità 
delle principali festività 
religiose. 
 

Lettura e commento di 
alcune pagine del testo di 
Luciano Pace: “Riflessi in uno 
specchio”  
Uso della lavagna LIM. 

   4 ore Prova orale. Arte 

Unità 4: Storia delle 
religioni 
- Religioni monoteiste: 
cenni generali su 
ebraismo, cristianesimo, 
islam, con particolare 
riferimento alla loro 
presenza sul territorio. 
 
 
 

1. Comparare le religioni 

monoteiste e sapersi 

confrontare su questo. 

Lettura e commento di 

alcune pagine dei testi 

elencati sopra. 

Uso della lavagna LIM. 

 

   6 ore 

 

Partecipazione. 

 

Arte 

 



Unità 5: La dignità della 
vita e la concezione della 
persona nel 
cristianesimo e più 
specificamente nel 
cattolicesimo. 
 

1. Confrontarsi con le 
attuali problematiche 
etiche e saper valutare 
le possibilità di 
orientamento offerte 
dalla visione cristiana 
del mondo e dell’uomo. 
 

Lettura di alcune pagine dei 
testi elencati sopra. 
Uso della lavagna LIM. 
 

   4 ore Partecipazione, 
impegno. 

Arte 

Unità 6: Presenza degli 
apporti del cristianesimo 
nell’arte, nella 
letteratura e nei sistemi 
di pensiero. 

1. Descrivere l’influenza 

che il cristianesimo ha 

esercitato sulla storia e 

sulla cultura. 

Uso della lavagna LIM.    4 ore 

 

Quiz 

 

Arte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


