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Situazione di partenza 
 

La classe è composta da alunni perlopiù pendolari; molti dei quali i provengono dai comuni vicini della 
provincia di Catania. La classe sin dai primi incontri si è mostrata, piuttosto vivace, ma con un atteggiamento 
di globale disponibilità al dialogo educativo e didattico. La partecipazione alle attività proposte risulta 
abbastanza attiva e nel complesso viene mostrato un buon interesse alla disciplina. 

 

 

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 secondo biennio 
 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 

-Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri; 
 

1. Confronta 
orientamenti e 
risposte cristiane 
alle più profonde 
questioni della 
condizione 
umana, nel 
quadro di 
differenti 
patrimoni 
culturali e 
religiosi presenti 
in Italia, in 
Europa e nel 
mondo; 
2. Collega, alla 
luce del 
Cristianesimo, la 
storia umana e la 
storia della 
salvezza, 
cogliendo il 
senso dell'azione 
di Dio nella 
storia dell'uomo; 
 
 

1 L’apertura dell’uomo a Dio: la domanda religiosa  
Alcune caratteristiche antropologiche tipiche dell’uomo occidentale 
contemporaneo a confronto con l’antropologia cristiana;  ricerca di 
senso e problema della conoscenza di Dio interrogativi di senso 
rilevanti:  finitezza, trascendenza, amore,  sofferenza, bene, male, 
morte, vita. 
 
2. La ricerca della felicità 
La felicità come pienezza di vita La felicità come dono e compito. 
Gli ostacoli al raggiungimento della felicità  
Le beatitudini 
 
 
3. Contributi ed espressioni della Chiesa nel tempo 
Rapporto tra Chiesa e cultura con particolare riferimento al 
contributo specifico nell’arte;  espressione e sviluppo di risposte 
cristiane alle povertà ed ai bisogni sociali. 
 
 
4. Il Cristianesimo nella storia 
Elementi principali di storia del cristianesimo e sua importanza per la 
nascita della cultura europea Diffusione e inculturazione del 
messaggio cristiano. 
 
 

2 

-Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo in 
modo da elaborare una 
posizione personale libera 
e responsabile, aperta alla 
ricerca della verità 
cogliendo  la presenza del 
Cristianesimo nella storia e 
nella cultura 
riconoscendone l’incidenza 
a vari livelli. 

1. Confronta 
orientamenti e 
risposte cristiane 
alle più profonde 
questioni della 
condizione 
umana, nel 
quadro di 
differenti 
patrimoni 
culturali e 
religiosi presenti 
in Italia, in 
Europa e nel 
mondo; 
2. Riconosce in 
opere artistiche, 
letterarie e 
sociali i 
riferimenti biblici 
e religiosi che ne 
sono all'origine e 
sa decodificarne 
il linguaggio 
simbolico. 
 

 


