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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

Scuola Secondaria di I grado 
Anno scolastico 2022/2023 

MATERIA: __RELIGIONE____ 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare a imparare 

 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Dio e l’uomo 

La Bibbia e le fonti  

Il linguaggio 

religioso  

I valori etici e 

religiosi 

 

L’uomo si interroga sui 

grandi perché della vita  

Il mondo della Bibbia  

La rivelazione di Dio 

nella storia  

La figura e l’opera di 

Gesù Cristo. 

L’uomo e la religione: le domande esistenziali, 

la religiosità dell’uomo primitivo e di alcune 

religioni del passato. Il mondo della Bibbia. Il 

popolo ebreo: la sua storia letta alla luce della 

fede (alcune tappe), l’ebraismo.  

Gesù: fonti storiche-ambiente, vita, parabole, 

miracoli. Il Cristianesimo 

 

CLASSI: SECONDE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Dio e l’uomo  

La Bibbia e le fonti 

Il linguaggio 

religioso  

I valori etici e 

religiosi 

 

 

 

 

 

Il cristiano e le origini 

della Chiesa.  

Il Vangelo si diffonde in 

Europa.  

Universalità della Chiesa 

e nascita del mondo 

moderno.  

La Chiesa di oggi e i suoi 

segni: i Sacramenti. 

Le origini, la vita e la diffusione della Chiesa 

primitiva negli Atti degli Apostoli. Alcune tappe 

della storia della Chiesa, i primi secoli del 

cristianesimo, monachesimo, la riforma di 

Gregorio VII, San Francesco e Santa Caterina da 

Siena. La chiesa ieri e oggi: Riforma protestante 

e Riforma cattolica, Rivoluzione francese, 

Rivoluzione industriale, Papa Giovanni XXIII, 

il Concilio Vaticano II. La comunità cristiana 

oggi: la missione e i gesti della Chiesa 
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CLASSI: TERZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Dio e l’uomo  

La Bibbia e le fonti 

Il linguaggio 

religioso  

I valori etici e 

religiosi 

 

 

 

 

 

Adolescenza e fede.  

La vita e i valori. 

Rapporto fede e scienza. 

Le grandi religioni. 

Le tappe della crescita umana: adolescenza e 

progetto di vita, libertà, affettività e fede. I valori 

costitutivi della persona, il Decalogo e le 

Beatitudini, la visione cristiana della vita e della 

morte, problematiche attuali. L’opera di Dio tra 

fede e scienza. Le grandi religioni a confronto; 

cristiani e pluralismo religioso; cristiani e 

dialogo interreligioso. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche orali per controllare l’acquisizione ed il relativo consolidamento 

tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli contenuti. Le 

verifiche saranno: 

ORALI: 

 interrogazioni individuali 

 dialogo 

 intervento 

 discussione 

 domande puntuali 

 domande aperte 

 



 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  
 

Prove orali 

                                                                        Una -  Trimestre 

Due - Pentamestre 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 

- Attività individuali 

- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 

 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 

- Attività personale di ricerca e di apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 

- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

 Rilevare: 

- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 

(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 

- Motivazione. 

 

 Verificare l’efficacia 

dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 

programmazione; 

 Progettare eventuali interventi 
di recupero, di consolidamento 

e di approfondimento; 

 Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

 Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 

dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 

La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

OTTIMO(10) L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone 

relazioni, collegamenti e operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con 

considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

DISTINTO (9) L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, 

collegamenti ed operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco 

ed appropriato. 

BUONO (8) L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone 

relazioni e collegamenti. Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

DISCRETO (7) L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici 

ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

SUFFICIENTE(6) L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne 

utilizza i codici ed il lessico in modo approssimativo. 

INSUFFICIENTE(5) L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali 

delle discipline. Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 



SCARSO (4) L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici 

specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, 

della progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE 

OGGETTIVE 

VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  

    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 

 Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 
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