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Situazione di partenza 
 

La classe è composta da alunni perlopiù pendolari; molti dei quali i provengono da comuni vicini della 
provincia di Catania, A una primissima analisi gli alunni della classe sono per la maggior parte vivaci, poco 
sensibili ai richiami del docente e ancora poco abituati al rispetto delle regole e degli orari, ma non mancano 
comunque elementi più motivati e attenti. Tuttavia nel complesso la classe mostra un atteggiamento di 
globale disponibilità al dialogo educativo e didattico, partecipando abbastanza attivamente e con un 
crescente interesse. 

 

 

Metodologia e strumenti 
 
Principalmente verrà utilizzato il metodo induttivo, per consentire una maggiore partecipazione alla 
lezione coinvolgendo direttamente gli alunni attraverso il dialogo e il confronto: si partirà da un analisi 
della tematica da trattare, attraverso l’osservazione della realtà e lo scambio delle esperienze; seguirà poi 
un momento di approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e/o la lettura di fonti e 
documenti, opportunamente selezionati; infine si passerà al lavoro di sintesi, orientato a raccogliere gli 
elementi analizzati in una visione unitaria. 
I principali mezzi e strumenti utilizzati saranno, oltre al libro di testo scelto, la Bibbia; i documenti del 
Magistero della Chiesa; il Catechismo della Chiesa Cattolica; le dispense e fotocopie prodotte dalla stessa 
insegnante; mappe concettuali; nonché vari sussidi multimediali quali video, film e documentari 
 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

Saranno affrontati, ove possibile, i collegamenti con altre discipline curriculari in particolare con le 
discipline umanistiche programmandone i tempi e le modalità 
 

 
 

Verifica e valutazione 
 

Molteplici saranno i criteri di verifica utilizzati: brevi colloqui orali (semplici domande dal posto o 
interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 
piccoli lavori scritti, test (sia a risposta multipla che a risposta breve); schede.  
Nella valutazione si terrà conto del grado raggiunto di conoscenza dei contenuti affrontati e della 
partecipazione che gli alunni mostrano in classe e durante i dibattiti 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primo anno del primo biennio 

 
 Competenze Abilità Conoscenze  

1 

-Costruire un'identità 
libera e responsabile, 
ponendosi domande di 
senso nel confronto con 
i contenuti del 
messaggio evangelico 
secondo la tradizione 
della Chiesa; 
 

1.Formulare 
domande di 
senso a partire 
dalle proprie 
esperienze 
personali e di 
relazione; 
2.Utilizzare un 
linguaggio 
religioso 
appropriato 
per spiegare 
contenuti, 
simboli e 
influenza 
culturale del 
cristianesimo. 

1. Il mistero dell’esistenza: le domande di senso, la domanda 
religiosa  
Gli interrogativi universali intorno all’origine e al futuro del 
mondo e dell’essere umano, bene e male, senso della vita e 
della morte, e le risposte che dà il Cristianesimo. 
 
 
2. la Religione e i suoi elementi fondamentali. 
Lo stupore e la meraviglia; le antiche tracce della religione; le 
domande dell’uomo; rapporto fede-scienza in riferimento alla 
ricerca sull'origine dell'universo e dell'uomo. 
 
 
3. L’ Irc fra cultura e religione. 
Rapporto tra Chiesa e cultura con particolare riferimento al 
contributo specifico nell’arte. 
 
 
4. La Bibbia come opera letteraria e testo sacro. 
La comunicazione di Dio all’ uomo; la Bibbia come parola 
dell’uomo; la Bibbia come parola di Dio, la Bibbia come fonte 
del Cristianesimo: processo di formazione e criteri 
interpretativi. 
 
 
 

3 

- Valutare la dimensione 
religiosa della vita 
umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù 
Cristo 

1. Riconoscere 
fonti bibliche 
nella 
comprensione 
della vita e 
dell’opera di 
Gesù. 
2. Leggere i 
segni del 
Cristianesimo 
nell’arte e nella 
tradizione 
culturale. 

 
 


