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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“GANDHI”   Casoria 

 
A.S. 2018/2019 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO 

DI 

ANTROPOLOGICO-FILOSOFICO  

DISCIPLINA Asse II BIENNIO 
CLASSE 
QUINTA 

INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA STORICO SOCIALE 

 
COORDINATORE/TRICE Prof./ssa  Della Pia Paola 

 
1. ACCOGLIENZA (indicare le attività e i tempi di svolgimento previsti) 

II 
BIEN
NIO 

CLASSE TERZA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

 
 
Presentazione delle linee generali della programmazione  
disciplinare, dei temi e dei problemi che caratterizzano il diritto e 
l'economia, del linguaggio specialistico delle discipline. 
 Accertamento del possesso delle capacità di ascolto e di 
attenzione, di espressione e comunicazione, d' impegno individuale 
e di cooperazione attraverso momenti di verifica.  
 
 

Due settimane 

 
 
 

 
 
 
 
CLASSE QUARTA 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Presentazione delle linee generali della programmazione.  

 

CLASSE QUINTA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Presentazione delle linee generali della programmazione. 
 
 

 

 
2. OBIETTIVI  EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI   
In relazione al PECUP dello studente liceale e in particolare, dello studente del Liceo 
Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della scuola secondaria 
superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve sviluppare e consolidare. 
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE  ALLA  CLASSE 
barrando con una X la casella corrispondente 

Classe  
 

III 

Classe  
 

IV 

Classe 
 

V 

 
COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CO N LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE 
 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
 

X X X 

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte 
le componenti scolastiche. 

X X X 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola 

X X X 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
 

X X X 

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 

X X X 

 
COSTRUZIONE DEL SÉ’ 



2 
 

DIP. 03                                                                                                                                                                   F.S. AREA 3   prof.ssa  Nigro M. 

 

 
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

X X X 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

X X X 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
 

X X X 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
 

X X X 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  

X X X 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e 
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 
risoluzione dei problemi. 

X X X 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 
contenuti ed elaborazione personale. 

X X X 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
 

X X X 

 
3.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ,  come previsto dalla normativa vigente. 
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
 

SECONDO BIENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso 
più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla 
storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;  
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime 
comunità cristiane, codificata nella genesi redazionale del Nuovo 
Testamento;  
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel 
tempo;  
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e 
attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, 
comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali 
categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, 
cogliendo sia il  
contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i 
motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre 
l'unità. 
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ABILITÀ / CAPACITÀ 
 
(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi).  
 
 
 

- 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;  
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;  
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i 
corretti criteri di interpretazione;  
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture 
particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;  
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;  
- si orienta nel rintracciare, nella testimonianza cristiana di figure 
significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali, 
istituzionali e carismatici della Chiesa;  
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, re 
lazioni familiari ed educative, soggettività sociale.  
 

QUINTO ANNO 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura 
in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa;  
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione 
di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione;  
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina sociale della Chiesa;  
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione 
ecologica e sviluppo sostenibile.  
 

 
 

 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

 
(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi).  
 
 
 

 
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;  
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti 
della società e della cultura;  
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.  
 

 
 
5. (Eventuali) PE RCORSI DISCIPLINARI COMUNI  da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la preparazione 
del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  
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6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare) 
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali difficoltà di 
apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze. 

   TRIENNIO 

RECUPERO E SOSTEGNO: STUDIO AUTONOMO 
                                                RECUPERO IN ITINERE 
 
POTENZIAMENTO:                APPROFONDIMENTI CRITICI E RIELABORAZIONI  
                                                AUTONOME. 

 
 
7. METODOLOGIE (segnare con una X ) 

 
Lezione frontale X 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Cooperative learning X 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Lezione interattiva  X 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Problem solving  X 
(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale X 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X  Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi  X  Altro (specificare) 

 
8. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  (segnare con una X ) 

 Libri di testo X  Registratore   Mostre 

 Altri libri  X  Lettore DVD X  Visite guidate X 

 Dispense, schemi, mappe  X  Computer   Spettacoli 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 

 Videoproiettore - LIM X  Biblioteca   Altro (specificare)  

 
9. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X ) 

 Riassunto  Test strutturato X 
 Analisi del testo X  Risoluzione di problemi 
 Saggio breve   Prova grafica  

 Articolo di giornale  Interrogazione X 

 Tema - relazione  Simulazione colloquio  

 Esercizi  Traduzione 

 Test a riposta aperta X  Prove di laboratorio 

 Test semistrutturato X  Altro (specificare) 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X ) 

Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto  anche di: 

X 
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione) 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di riferimento 

 Altro (specificare) 

 
 
11. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI 
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi di 
valutazione per le PROVE ORALI. 



5 
 

DIP. 03                                                                                                                                                                   F.S. AREA 3   prof.ssa  Nigro M. 

 

Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.  
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro individuale. 
 
 
PROVE SCRITTE 
 
 
 

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE                 X □  SÌ            □  NO 
 
Le griglie di valutazione adottate sono comuni                      □  SÌ         X □  NO 
 
 

PROVE ORALI 
La valutazione si attiene ai criteri del PTOF 
 

 

Casoria, 24 settembre 2018 
                                                                                                                                            LA DIRETTRICE 

                                 Paola Della Pia 
 
 
 
 
 
 
  


