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1) Obiettivi specifici della disciplina 

 

- Leggere e interpretare un testo. 

- Rielaborare i temi trattati. 

- Acquisire una consapevolezza critica della propria responsabilità.  

- Comunicare sul piano dei valori etici.  

- Porre l’attenzione agli interrogativi profondi sul senso della vita;  

- Identificare i concetti di “libertà” e di “liberazione” secondo la tradizione cristiana;  

- Prendere coscienza del fenomeno religioso come risposta ai problemi esistenziali;  

- Acquisire la capacità di leggere alcuni testi biblici fondamentali indicandone il criterio di 

lettura e il messaggio;  

- Riconoscere, attraverso l’analisi di testi biblici, la risposta della tradizione giudeo-cristiana ai 

problemi esistenziali;  

- Cogliere nella struttura personale dell’uomo la sua specificità rispetto a tutti gli altri esseri 
viventi;  

- Acquisire le forme e categorie proprie del linguaggio religioso (verbale, non verbale, 

simbolico) attinenti ai contenuti proposti e saperle utilizzare in modo appropriato nel 

comunicare sul piano dei valori esprimendo la propria realtà interiore.  

 

3) Aree macrotematiche - contenuti 

- La maturità della persona nella dimensione religiosa.  

- La dimensione morale dell’esistenza. La Vita e i Valori. 

- La problematica morale, la sua interpretazione religiosa e specificatamente cristiana.   

- Il bisogno umano di senso.  

- La natura dell’uomo secondo il messaggio biblico.  

- La libertà, la Legge e l’Amore. - Il Decalogo.  

- La Legge dell’Amore.  

- Il Discorso della Montagna.  
- Le grandi Religioni a confronto. 
- La vera Pace. 

 
4) Indicatori 
 

– Conoscenza dei contenuti essenziali della Religione. 

    



– Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi; saper utilizzare e concretizzare 
attraverso attività manuali e pratiche le conoscenze acquisite. 

– Capacità di riferimento corretto alle Fonti bibliche e ai Documenti. Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici. 

 

5) Metodologie  

  

- Il metodo sarà sempre preciso nella proposta, accogliente nella modalità ed in linea con le 

esperienze caratteristiche dei ragazzi di questa età.  

- A livelli diversificati e nel pieno rispetto delle capacità e potenzialità di ogni singolo alunno.  

  

6) Verifiche  

  

Sarà utile avere una particolare attenzione alle conversazioni in classe, alle ricerche (soprattutto di 

gruppo) sui vari argomenti proposti e alle riflessioni scritte. Attraverso prove oggettive di vario 

genere, questionari di atteggiamento, scale di rilevazione costruite in base ai contenuti proposti, 

potranno essere verificati il grado di conoscenza degli obiettivi di contenuto e le abilità operative 

messe in atto nella fase della ricerca.  

  

7) Criteri di Valutazione  

Secondo le normative che disciplinano l’Insegnamento della Religione Cattolica. 

La Valutazione sarà intesa come verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della Programmazione, 

come confronto fra risultati previsti e risultati ottenuti, tenendo conto della Valutazione di partenza  

e delle capacità soggettive. 

 

Titolo progetto Attività svolte 

Progetto "Orientamento scolastico" 

 

- Attività di accoglienza: presentarsi per 

conoscersi non solo attraverso dati anagrafici e 

l’aspetto fisico, ma scoprendo i vari aspetti del 

proprio carattere, gli interessi e le attitudini 

ecc… 

- Attività di lettura dell’orario scolastico  

- Attività legate all’uso del diario.  

- Redazione di un codice di comportamento di 

classe condiviso  

- Osservazione dell'atmosfera scolastica di ciò 

che la rende piacevole o spiacevole. 

- Sperimentazione di alcune strategie 

d'apprendimento. 

Progetto Innovando Tutte le classi prime svolgeranno durante la 

Settimana del coding, o successivamente,1 ora 

di “alfabetizzazione informatica” a cura del team 

digitale;  

Inoltre verrà proposta agli alunni nel corso 



dell’anno almeno un’attività legata al digitale. 

Preferibilmente con l’uso di Power point/Google 

slides. 

Progetto Magicamente Natale Presentazione del progetto 

Considerando l’esperienza positiva vissuta negli 

anni scolastici precedenti, si ripropone un 

progetto per Natele che si svolgerà in orario 

curriculare (preparazione/organizzazione) ed 

extra curriculare (prove generali ed evento 

finale). 

Il Natale è una delle festività più significative e 

coinvolgenti, ricca di messaggi autentici, 

radicata nella storia e nella cultura di tutti. 

Il modo migliore per veicolare questi valori nella 

comunità scolastica è quello di far festa, creando 

un’atmosfera accogliente, inclusiva e serena.  

Destinatari del progetto 1^B 1^C 2^A 2^B 2^D 

2^E 2^F (intere classi)  

 3^A 3^B (gruppi di alunni) 

Asse dei linguaggi: (comunico e imparo) 

Asse storico-artistico-sociale (condivido 

cresco) 

Tempistica Novembre / Dicembre 

Attività e metodologie 

 lezione frontale,  

attività laboratoriale 

, lavori in piccoli gruppi, 

 interventi individualizzati, 

utilizzo delle tecnologie digitali ,  

compiti di realtà , 

pratica strumentale e corale, 

 ricerche di poesie inerenti al tema della pace , 

prove generali    

Verifica :  In itinere, Concerto Finale  

 

 



 

   

Progetto Solidarietà 
Verranno proposte alcune problematiche di 

carattere socio - affettive inerenti al tema della 

solidarietà, al fine di sensibilizzare e promuovere 

atteggiamenti e comportamenti di accoglienza e 

condivisione. 

L’attività si svolgerà nelle ore di Religione 

Cattolica e si avvarrà di esperti esterni senza 

oneri per le famiglie. 

Attività svolte: 

Riflessione su problematiche presenti nella 

società di oggi (fragilità dei rapporti, nuove 

povertà, crisi di valori...); a livello operativo 

queste analisi si attueranno attraverso letture 

mirate, produzioni grafiche, questionari, ecc. 

In un secondo momento è prevista una raccolta 

di viveri in favore di persone bisognose del nostro 

quartiere. 

Il lavoro delle precedenti fasi, culminerà in un 

momento celebrativo che si terrà presso la 

parrocchia S. G. B. De Rossi in orario 

extrascolastico. 

I ragazzi partecipanti eseguiranno brani 

strumentali e corali durante lo svolgimento 

dell’evento. 

 

  

                                                    Il Docente di R.C. 
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