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I.C. PIOSSASCO I 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DISCIPLINARI              CLASSE: 1A 

 

DOCENTE: MERINO ALESSIA 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.: 2019/2020 
 

Premessa 

 

La Programmazione tiene conto di alcuni riferimenti legislativi scolastici che riguardano 

l’educazione religiosa :  

“L’insegnamento della religione si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 

concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 

personalità dell’alunno nella dimensione religiosa e nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato...”(D.P.R. 

1987 n°350). 

“La scuola secondaria di I grado, rinnova il proposito di promuovere processi formativi 

in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è 

tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 

degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, intellettuali, affettive, operative, 

creative) e per consentire loro di agire in modo maturo e responsabile. (Legge  

53/2003). 

 

 

S’intende proporre agli allievi la religione nella dimensione di un percorso ecumenico, 

interreligioso e interculturale che li apra al confronto e al dialogo con scelte esistenziali 

differenti. 

 

La società in cui viviamo si sta evolvendo in una prospettiva  multietnica, con la quale è 

necessario imparare a convivere e a dialogare, a confrontare le varie esperienze, 

anche quella religiosa, per promuovere processi di pacificazione, integrazione e 

inclusione, adoperandosi per rimuovere le cause dei pregiudizi religiosi ed etnici. 

 

La disciplina per questo motivo è da considerarsi anche come educazione 

interculturale, educazione alla pace e alla condivisione, educazione alla diversità 

intesa come ricchezza e non come minaccia. In questi ultimi anni abbiamo ancora 

sperimentato e vissuto giorno dopo giorno crimini atroci contro l’uomo, determinati dal 

rifiuto dell’altro, del vicino visto come nemico e quindi ritenuto avversario pericoloso. 

 

Avvalersi di questa disciplina non significa di per sé dichiararsi credente o cattolico, 

significa scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza 

per la crescita integrale della persona e per la comprensione della realtà. 
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1 -NOTIZIE  ALUNNI  

N° alunni :  23  M: 13    F:10 

IRC: 18 alunni 

NO IRC: 5 alunni 

 

2-OBIETTIVI DIDATTICI 

Si fa riferimento al PTOF 

 

3-CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE 1 

Le grandi domande dell’uomo 

Le religioni dei popoli antichi 

L’alleanza con Abramo 

La Bibbia 

La società all’epoca di Gesù 

La vita e la Rivelazione di Gesù 

 

CLASSE 2 

Le prime comunità cristiane 

Lo sviluppo del Cristianesimo 

Il monachesimo 

Il pellegrinaggio 

La Chiesa d’Oriente e d’Occidente 

Le Chiese riformate 

Il rinnovamento nella Chiesa 

 

CLASSE 3 

Chi è l’uomo 

Dieci Parole per l’uomo 

Le scelte morali 

Vivere secondo i principi cristiani 

Le religioni nel mondo 

 

4- RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI  

Ogni qual volta possibile, gli argomenti saranno trattati in modo interdisciplinare in accordo 

con gli altri insegnanti di classe. 

 

5- METODI E STRUMENTI  

Per lo svolgimento della lezione verranno utilizzati i seguenti metodi:  

Lezione frontale dialogata 

Visione di filmati 

Riferimento ed esempi tratti dalla vita quotidiana 

Classe capovolta 

Lavori di gruppo 

Lettura di testi 

 

Saranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche in dotazione alla scuola come 

videoproiettore, PC, schermo Sharp in aula o utilizzando altri spazi, a seconda delle esigenze, 

quali biblioteca, spazi comuni interni ed esterni. 

 

6- VALUTAZIONE  

 

I livello  Alto: OTTIMO 

Conoscenze complete ed approfondite, esposizione sicura e corretta. Buone capacità di 

comprensione e rielaborazione, ricchezza lessicale, abili capacità  logiche e autonoma 

organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva e continua 

Impegno: serio e proficuo 

Attenzione: costante ed apprezzabile 

Metodo di lavoro: produttivo ed efficace 

Comportamento: responsabile e corretto 
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II livello Medio-Alto: DISTINTO 

Conoscenze complete, esposizione chiara e corretta, valide capacità logiche. Buona 

capacità di comprensione, valide capacità logiche e  autonoma organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: serio e costante 

Attenzione: costante 

Metodo di lavoro: produttivo 

Comportamento: corretto  

 

III livello Medio: BUONO 

Buone conoscenze dei contenuti, esposizione chiara ma non sempre sicura. Discrete 

capacità logiche e abbastanza autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno: serio 

Attenzione: adeguata 

Metodo di lavoro: autonomo 

Comportamento: generalmente corretto 

 

IV livello Medio-Basso: SUFFICIENTE 

Conoscenza generica dei contenuti, esposizione sufficientemente chiara e terminologia non 

sempre appropriata. Soddisfacenti capacità logiche e parziale autonomia 

nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: discreta 

Impegno: inadeguato 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: parzialmente autonomo 

Comportamento:  corretto (abbastanza corretto, non sempre corretto) 

 

V livello Basso: NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze superficiali o imprecise e comprensione di contenuti e regole nei loro tratti 

essenziali. Terminologia ridotta, esposizione  faticosa e difficoltà di ordine logico. Limitata 

autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: non accettabile 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: non adeguato  

Comportamento: non sempre corretto 

 

Programmazione normale e per obiettivi minimi 

Gli alunni diversamente abili, hanno un percorso curricolare uguale a  quello della classe ma 

con obiettivi minimi. 

 

 

7- FORME DI VERIFICA PREVISTE  

Esercitazioni e discussione in classe. 

 

TORINO,    5 Novembre 2019                                             

 

 

                                                                                                                    FIRMA DELLA DOCENTE 

          

                                                                                                                            Merino Alessia 
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I.C. PIOSSASCO I 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DISCIPLINARI              CLASSE: 1D 

 

DOCENTE: MERINO ALESSIA 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.: 2019/2020 
 

Premessa 

 

La Programmazione tiene conto di alcuni riferimenti legislativi scolastici che riguardano 

l’educazione religiosa :  

“L’insegnamento della religione si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 

concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 

personalità dell’alunno nella dimensione religiosa e nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato...”(D.P.R. 

1987 n°350). 

“La scuola secondaria di I grado, rinnova il proposito di promuovere processi formativi 

in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è 

tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 

degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, intellettuali, affettive, operative, 

creative) e per consentire loro di agire in modo maturo e responsabile. (Legge  

53/2003). 

 

 

S’intende proporre agli allievi la religione nella dimensione di un percorso ecumenico, 

interreligioso e interculturale che li apra al confronto e al dialogo con scelte esistenziali 

differenti. 

 

La società in cui viviamo si sta evolvendo in una prospettiva  multietnica, con la quale è 

necessario imparare a convivere e a dialogare, a confrontare le varie esperienze, 

anche quella religiosa, per promuovere processi di pacificazione, integrazione e 

inclusione, adoperandosi per rimuovere le cause dei pregiudizi religiosi ed etnici. 

 

La disciplina per questo motivo è da considerarsi anche come educazione 

interculturale, educazione alla pace e alla condivisione, educazione alla diversità 

intesa come ricchezza e non come minaccia. In questi ultimi anni abbiamo ancora 

sperimentato e vissuto giorno dopo giorno crimini atroci contro l’uomo, determinati dal 

rifiuto dell’altro, del vicino visto come nemico e quindi ritenuto avversario pericoloso. 

 

Avvalersi di questa disciplina non significa di per sé dichiararsi credente o cattolico, 

significa scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza 

per la crescita integrale della persona e per la comprensione della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 -NOTIZIE  ALUNNI  

N° alunni :  23  M: 12    F:11 

IRC: 19 alunni 

NO IRC: 4 alunni 

 

2-OBIETTIVI DIDATTICI 

Si fa riferimento al PTOF 

 

3-CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE 1 

Le grandi domande dell’uomo 

Le religioni dei popoli antichi 

L’alleanza con Abramo 

La Bibbia 

La società all’epoca di Gesù 

La vita e la Rivelazione di Gesù 

 

CLASSE 2 

Le prime comunità cristiane 

Lo sviluppo del Cristianesimo 

Il monachesimo 

Il pellegrinaggio 

La Chiesa d’Oriente e d’Occidente 

Le Chiese riformate 

Il rinnovamento nella Chiesa 

 

CLASSE 3 

Chi è l’uomo 

Dieci Parole per l’uomo 

Le scelte morali 

Vivere secondo i principi cristiani 

Le religioni nel mondo 

 

4- RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI  

Ogni qual volta possibile, gli argomenti saranno trattati in modo interdisciplinare in accordo 

con gli altri insegnanti di classe. 

 

5- METODI E STRUMENTI  

Per lo svolgimento della lezione verranno utilizzati i seguenti metodi:  

Lezione frontale dialogata 

Visione di filmati 

Riferimento ed esempi tratti dalla vita quotidiana 

Classe capovolta 

Lavori di gruppo 

Lettura di testi 

 

Saranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche in dotazione alla scuola come 

videoproiettore, PC, schermo Sharp in aula o utilizzando altri spazi, a seconda delle esigenze, 

quali biblioteca, spazi comuni interni ed esterni. 

 

6- VALUTAZIONE  

 

I livello  Alto: OTTIMO 

Conoscenze complete ed approfondite, esposizione sicura e corretta. Buone capacità di 

comprensione e rielaborazione, ricchezza lessicale, abili capacità  logiche e autonoma 

organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva e continua 

Impegno: serio e proficuo 

Attenzione: costante ed apprezzabile 

Metodo di lavoro: produttivo ed efficace 

Comportamento: responsabile e corretto 
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II livello Medio-Alto: DISTINTO 

Conoscenze complete, esposizione chiara e corretta, valide capacità logiche. Buona 

capacità di comprensione, valide capacità logiche e  autonoma organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: serio e costante 

Attenzione: costante 

Metodo di lavoro: produttivo 

Comportamento: corretto  

 

III livello Medio: BUONO 

Buone conoscenze dei contenuti, esposizione chiara ma non sempre sicura. Discrete 

capacità logiche e abbastanza autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno: serio 

Attenzione: adeguata 

Metodo di lavoro: autonomo 

Comportamento: generalmente corretto 

 

IV livello Medio-Basso: SUFFICIENTE 

Conoscenza generica dei contenuti, esposizione sufficientemente chiara e terminologia non 

sempre appropriata. Soddisfacenti capacità logiche e parziale autonomia 

nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: discreta 

Impegno: inadeguato 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: parzialmente autonomo 

Comportamento:  corretto (abbastanza corretto, non sempre corretto) 

 

V livello Basso: NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze superficiali o imprecise e comprensione di contenuti e regole nei loro tratti 

essenziali. Terminologia ridotta, esposizione  faticosa e difficoltà di ordine logico. Limitata 

autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: non accettabile 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: non adeguato  

Comportamento: non sempre corretto 

 

Programmazione normale e per obiettivi minimi 

Gli alunni diversamente abili, hanno un percorso curricolare uguale a  quello della classe ma 

con obiettivi minimi. 

 

 

7- FORME DI VERIFICA PREVISTE  

Esercitazioni e discussione in classe. 

 

TORINO,    5 Novembre 2019                                             

 

 

                                                                                                                    FIRMA DELLA DOCENTE 

          

                                                                                                                            Merino Alessia 
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I.C. PIOSSASCO I 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DISCIPLINARI              CLASSE: 2A 

 

DOCENTE: MERINO ALESSIA 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.: 2019/2020 
 

Premessa 

 

La Programmazione tiene conto di alcuni riferimenti legislativi scolastici che riguardano 

l’educazione religiosa :  

“L’insegnamento della religione si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 

concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 

personalità dell’alunno nella dimensione religiosa e nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato...”(D.P.R. 

1987 n°350). 

“La scuola secondaria di I grado, rinnova il proposito di promuovere processi formativi 

in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è 

tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 

degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, intellettuali, affettive, operative, 

creative) e per consentire loro di agire in modo maturo e responsabile. (Legge  

53/2003). 

 

 

S’intende proporre agli allievi la religione nella dimensione di un percorso ecumenico, 

interreligioso e interculturale che li apra al confronto e al dialogo con scelte esistenziali 

differenti. 

 

La società in cui viviamo si sta evolvendo in una prospettiva  multietnica, con la quale è 

necessario imparare a convivere e a dialogare, a confrontare le varie esperienze, 

anche quella religiosa, per promuovere processi di pacificazione, integrazione e 

inclusione, adoperandosi per rimuovere le cause dei pregiudizi religiosi ed etnici. 

 

La disciplina per questo motivo è da considerarsi anche come educazione 

interculturale, educazione alla pace e alla condivisione, educazione alla diversità 

intesa come ricchezza e non come minaccia. In questi ultimi anni abbiamo ancora 

sperimentato e vissuto giorno dopo giorno crimini atroci contro l’uomo, determinati dal 

rifiuto dell’altro, del vicino visto come nemico e quindi ritenuto avversario pericoloso. 

 

Avvalersi di questa disciplina non significa di per sé dichiararsi credente o cattolico, 

significa scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza 

per la crescita integrale della persona e per la comprensione della realtà. 
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1 -NOTIZIE  ALUNNI  

N° alunni :  22  M: 6    F: 16 

IRC: 20 alunni 

NO IRC: 2 alunni 

 

2-OBIETTIVI DIDATTICI 

Si fa riferimento al PTOF 

 

3-CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE 1 

Le grandi domande dell’uomo 

Le religioni dei popoli antichi 

L’alleanza con Abramo 

La Bibbia 

La società all’epoca di Gesù 

La vita e la Rivelazione di Gesù 

 

CLASSE 2 

Le prime comunità cristiane 

Lo sviluppo del Cristianesimo 

Il monachesimo 

Il pellegrinaggio 

La Chiesa d’Oriente e d’Occidente 

Le Chiese riformate 

Il rinnovamento nella Chiesa 

 

CLASSE 3 

Chi è l’uomo 

Dieci Parole per l’uomo 

Le scelte morali 

Vivere secondo i principi cristiani 

Le religioni nel mondo 

 

4- RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI  

Ogni qual volta possibile, gli argomenti saranno trattati in modo interdisciplinare in accordo 

con gli altri insegnanti di classe. 

 

5- METODI E STRUMENTI  

Per lo svolgimento della lezione verranno utilizzati i seguenti metodi:  

Lezione frontale dialogata 

Visione di filmati 

Riferimento ed esempi tratti dalla vita quotidiana 

Classe capovolta 

Lavori di gruppo 

Lettura di testi 

 

Saranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche in dotazione alla scuola come 

videoproiettore, PC, schermo Sharp in aula o utilizzando altri spazi, a seconda delle esigenze, 

quali biblioteca, spazi comuni interni ed esterni. 

 

6- VALUTAZIONE  

 

I livello  Alto: OTTIMO 

Conoscenze complete ed approfondite, esposizione sicura e corretta. Buone capacità di 

comprensione e rielaborazione, ricchezza lessicale, abili capacità  logiche e autonoma 

organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva e continua 

Impegno: serio e proficuo 

Attenzione: costante ed apprezzabile 

Metodo di lavoro: produttivo ed efficace 

Comportamento: responsabile e corretto 
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II livello Medio-Alto: DISTINTO 

Conoscenze complete, esposizione chiara e corretta, valide capacità logiche. Buona 

capacità di comprensione, valide capacità logiche e  autonoma organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: serio e costante 

Attenzione: costante 

Metodo di lavoro: produttivo 

Comportamento: corretto  

 

III livello Medio: BUONO 

Buone conoscenze dei contenuti, esposizione chiara ma non sempre sicura. Discrete 

capacità logiche e abbastanza autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno: serio 

Attenzione: adeguata 

Metodo di lavoro: autonomo 

Comportamento: generalmente corretto 

 

IV livello Medio-Basso: SUFFICIENTE 

Conoscenza generica dei contenuti, esposizione sufficientemente chiara e terminologia non 

sempre appropriata. Soddisfacenti capacità logiche e parziale autonomia 

nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: discreta 

Impegno: inadeguato 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: parzialmente autonomo 

Comportamento:  corretto (abbastanza corretto, non sempre corretto) 

 

V livello Basso: NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze superficiali o imprecise e comprensione di contenuti e regole nei loro tratti 

essenziali. Terminologia ridotta, esposizione  faticosa e difficoltà di ordine logico. Limitata 

autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: non accettabile 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: non adeguato  

Comportamento: non sempre corretto 

 

Programmazione normale e per obiettivi minimi 

Gli alunni diversamente abili, hanno un percorso curricolare uguale a  quello della classe ma 

con obiettivi minimi. 

 

 

7- FORME DI VERIFICA PREVISTE  

Esercitazioni e discussione in classe. 

 

TORINO,    5 Novembre 2019                                             

 

 

                                                                                                                    FIRMA DELLA DOCENTE 

          

                                                                                                                            Merino Alessia 
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I.C. PIOSSASCO I 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DISCIPLINARI              CLASSE: 3A 

 

DOCENTE: MERINO ALESSIA 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.: 2019/2020 
 

Premessa 

 

La Programmazione tiene conto di alcuni riferimenti legislativi scolastici che riguardano 

l’educazione religiosa :  

“L’insegnamento della religione si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 

concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 

personalità dell’alunno nella dimensione religiosa e nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato...”(D.P.R. 

1987 n°350). 

“La scuola secondaria di I grado, rinnova il proposito di promuovere processi formativi 

in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è 

tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 

degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, intellettuali, affettive, operative, 

creative) e per consentire loro di agire in modo maturo e responsabile. (Legge  

53/2003). 

 

 

S’intende proporre agli allievi la religione nella dimensione di un percorso ecumenico, 

interreligioso e interculturale che li apra al confronto e al dialogo con scelte esistenziali 

differenti. 

 

La società in cui viviamo si sta evolvendo in una prospettiva  multietnica, con la quale è 

necessario imparare a convivere e a dialogare, a confrontare le varie esperienze, 

anche quella religiosa, per promuovere processi di pacificazione, integrazione e 

inclusione, adoperandosi per rimuovere le cause dei pregiudizi religiosi ed etnici. 

 

La disciplina per questo motivo è da considerarsi anche come educazione 

interculturale, educazione alla pace e alla condivisione, educazione alla diversità 

intesa come ricchezza e non come minaccia. In questi ultimi anni abbiamo ancora 

sperimentato e vissuto giorno dopo giorno crimini atroci contro l’uomo, determinati dal 

rifiuto dell’altro, del vicino visto come nemico e quindi ritenuto avversario pericoloso. 

 

Avvalersi di questa disciplina non significa di per sé dichiararsi credente o cattolico, 

significa scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza 

per la crescita integrale della persona e per la comprensione della realtà. 
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1 -NOTIZIE  ALUNNI  

N° alunni :  19  M: 12    F: 7 

IRC: 15 alunni 

NO IRC: 4 alunni 

 

2-OBIETTIVI DIDATTICI 

Si fa riferimento al PTOF 

 

3-CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE 1 

Le grandi domande dell’uomo 

Le religioni dei popoli antichi 

L’alleanza con Abramo 

La Bibbia 

La società all’epoca di Gesù 

La vita e la Rivelazione di Gesù 

 

CLASSE 2 

Le prime comunità cristiane 

Lo sviluppo del Cristianesimo 

Il monachesimo 

Il pellegrinaggio 

La Chiesa d’Oriente e d’Occidente 

Le Chiese riformate 

Il rinnovamento nella Chiesa 

 

CLASSE 3 

Chi è l’uomo 

Dieci Parole per l’uomo 

Le scelte morali 

Vivere secondo i principi cristiani 

Le religioni nel mondo 

 

4- RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI  

Ogni qual volta possibile, gli argomenti saranno trattati in modo interdisciplinare in accordo 

con gli altri insegnanti di classe. 

 

5- METODI E STRUMENTI  

Per lo svolgimento della lezione verranno utilizzati i seguenti metodi:  

Lezione frontale dialogata 

Visione di filmati 

Riferimento ed esempi tratti dalla vita quotidiana 

Classe capovolta 

Lavori di gruppo 

Lettura di testi 

 

Saranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche in dotazione alla scuola come 

videoproiettore, PC, schermo Sharp in aula o utilizzando altri spazi, a seconda delle esigenze, 

quali biblioteca, spazi comuni interni ed esterni. 

 

6- VALUTAZIONE  

 

I livello  Alto: OTTIMO 

Conoscenze complete ed approfondite, esposizione sicura e corretta. Buone capacità di 

comprensione e rielaborazione, ricchezza lessicale, abili capacità  logiche e autonoma 

organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva e continua 

Impegno: serio e proficuo 

Attenzione: costante ed apprezzabile 

Metodo di lavoro: produttivo ed efficace 

Comportamento: responsabile e corretto 
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II livello Medio-Alto: DISTINTO 

Conoscenze complete, esposizione chiara e corretta, valide capacità logiche. Buona 

capacità di comprensione, valide capacità logiche e  autonoma organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: serio e costante 

Attenzione: costante 

Metodo di lavoro: produttivo 

Comportamento: corretto  

 

III livello Medio: BUONO 

Buone conoscenze dei contenuti, esposizione chiara ma non sempre sicura. Discrete 

capacità logiche e abbastanza autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno: serio 

Attenzione: adeguata 

Metodo di lavoro: autonomo 

Comportamento: generalmente corretto 

 

IV livello Medio-Basso: SUFFICIENTE 

Conoscenza generica dei contenuti, esposizione sufficientemente chiara e terminologia non 

sempre appropriata. Soddisfacenti capacità logiche e parziale autonomia 

nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: discreta 

Impegno: inadeguato 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: parzialmente autonomo 

Comportamento:  corretto (abbastanza corretto, non sempre corretto) 

 

V livello Basso: NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze superficiali o imprecise e comprensione di contenuti e regole nei loro tratti 

essenziali. Terminologia ridotta, esposizione  faticosa e difficoltà di ordine logico. Limitata 

autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: non accettabile 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: non adeguato  

Comportamento: non sempre corretto 

 

Programmazione normale e per obiettivi minimi 

Gli alunni diversamente abili, hanno un percorso curricolare uguale a  quello della classe ma 

con obiettivi minimi. 

 

 

7- FORME DI VERIFICA PREVISTE  

Esercitazioni e discussione in classe. 

 

TORINO,    5 Novembre 2019                                             

 

 

                                                                                                                    FIRMA DELLA DOCENTE 

          

                                                                                                                            Merino Alessia 
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I.C. PIOSSASCO I 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DISCIPLINARI              CLASSE: 3D 

 

DOCENTE: MERINO ALESSIA 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.: 2019/2020 
 

Premessa 

 

La Programmazione tiene conto di alcuni riferimenti legislativi scolastici che riguardano 

l’educazione religiosa :  

“L’insegnamento della religione si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 

concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 

personalità dell’alunno nella dimensione religiosa e nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato...”(D.P.R. 

1987 n°350). 

“La scuola secondaria di I grado, rinnova il proposito di promuovere processi formativi 

in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è 

tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 

degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, intellettuali, affettive, operative, 

creative) e per consentire loro di agire in modo maturo e responsabile. (Legge  

53/2003). 

 

 

S’intende proporre agli allievi la religione nella dimensione di un percorso ecumenico, 

interreligioso e interculturale che li apra al confronto e al dialogo con scelte esistenziali 

differenti. 

 

La società in cui viviamo si sta evolvendo in una prospettiva  multietnica, con la quale è 

necessario imparare a convivere e a dialogare, a confrontare le varie esperienze, 

anche quella religiosa, per promuovere processi di pacificazione, integrazione e 

inclusione, adoperandosi per rimuovere le cause dei pregiudizi religiosi ed etnici. 

 

La disciplina per questo motivo è da considerarsi anche come educazione 

interculturale, educazione alla pace e alla condivisione, educazione alla diversità 

intesa come ricchezza e non come minaccia. In questi ultimi anni abbiamo ancora 

sperimentato e vissuto giorno dopo giorno crimini atroci contro l’uomo, determinati dal 

rifiuto dell’altro, del vicino visto come nemico e quindi ritenuto avversario pericoloso. 

 

Avvalersi di questa disciplina non significa di per sé dichiararsi credente o cattolico, 

significa scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza 

per la crescita integrale della persona e per la comprensione della realtà. 
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1 -NOTIZIE  ALUNNI  

N° alunni :  22  M: 15    F:7 

IRC: 18 alunni 

NO IRC: 4 alunni 

 

2-OBIETTIVI DIDATTICI 

Si fa riferimento al PTOF 

 

3-CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE 1 

Le grandi domande dell’uomo 

Le religioni dei popoli antichi 

L’alleanza con Abramo 

La Bibbia 

La società all’epoca di Gesù 

La vita e la Rivelazione di Gesù 

 

CLASSE 2 

Le prime comunità cristiane 

Lo sviluppo del Cristianesimo 

Il monachesimo 

Il pellegrinaggio 

La Chiesa d’Oriente e d’Occidente 

Le Chiese riformate 

Il rinnovamento nella Chiesa 

 

CLASSE 3 

Chi è l’uomo 

Dieci Parole per l’uomo 

Le scelte morali 

Vivere secondo i principi cristiani 

Le religioni nel mondo 

 

4- RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI  

Ogni qual volta possibile, gli argomenti saranno trattati in modo interdisciplinare in accordo 

con gli altri insegnanti di classe. 

 

5- METODI E STRUMENTI  

Per lo svolgimento della lezione verranno utilizzati i seguenti metodi:  

Lezione frontale dialogata 

Visione di filmati 

Riferimento ed esempi tratti dalla vita quotidiana 

Classe capovolta 

Lavori di gruppo 

Lettura di testi 

 

Saranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche in dotazione alla scuola come 

videoproiettore, PC, schermo Sharp in aula o utilizzando altri spazi, a seconda delle esigenze, 

quali biblioteca, spazi comuni interni ed esterni. 

 

6- VALUTAZIONE  

 

I livello  Alto: OTTIMO 

Conoscenze complete ed approfondite, esposizione sicura e corretta. Buone capacità di 

comprensione e rielaborazione, ricchezza lessicale, abili capacità  logiche e autonoma 

organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva e continua 

Impegno: serio e proficuo 

Attenzione: costante ed apprezzabile 

Metodo di lavoro: produttivo ed efficace 

Comportamento: responsabile e corretto 
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II livello Medio-Alto: DISTINTO 

Conoscenze complete, esposizione chiara e corretta, valide capacità logiche. Buona 

capacità di comprensione, valide capacità logiche e  autonoma organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: attiva 

Impegno: serio e costante 

Attenzione: costante 

Metodo di lavoro: produttivo 

Comportamento: corretto  

 

III livello Medio: BUONO 

Buone conoscenze dei contenuti, esposizione chiara ma non sempre sicura. Discrete 

capacità logiche e abbastanza autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno: serio 

Attenzione: adeguata 

Metodo di lavoro: autonomo 

Comportamento: generalmente corretto 

 

IV livello Medio-Basso: SUFFICIENTE 

Conoscenza generica dei contenuti, esposizione sufficientemente chiara e terminologia non 

sempre appropriata. Soddisfacenti capacità logiche e parziale autonomia 

nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: discreta 

Impegno: inadeguato 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: parzialmente autonomo 

Comportamento:  corretto (abbastanza corretto, non sempre corretto) 

 

V livello Basso: NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze superficiali o imprecise e comprensione di contenuti e regole nei loro tratti 

essenziali. Terminologia ridotta, esposizione  faticosa e difficoltà di ordine logico. Limitata 

autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Partecipazione: scarsa 

Impegno: non accettabile 

Attenzione: non sempre adeguata 

Metodo di lavoro: non adeguato  

Comportamento: non sempre corretto 

 

Programmazione normale e per obiettivi minimi 

Gli alunni diversamente abili, hanno un percorso curricolare uguale a  quello della classe ma 

con obiettivi minimi. 

 

 

7- FORME DI VERIFICA PREVISTE  

Esercitazioni e discussione in classe. 

 

TORINO,    5 Novembre 2019                                             

 

 

                                                                                                                    FIRMA DELLA DOCENTE 

          

                                                                                                                            Merino Alessia 

 
 

 

 


