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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 1° 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 etc...) 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. 
I pregiudizi, anche se in buona fede, a volte nascono proprio da luoghi comuni e 
dalla non conoscenza della cultura degli altri. 
 
 

 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. 

 

 L’insegnamento è aperto a tutti e non si prefigge alcuna forma di proselitismo 
in quanto la scelta religiosa non può nella scuola essere elemento 
discriminante, pertanto le finalità della disciplina non sono confessionali.  

 
 



 Particolare attenzione verrà dedicata agli alunni diversamente abili, favorendo 
la loro integrazione all’interno delle classi e sarà valorizzata la loro presenza 
come valore e come risorsa educativa per i compagni. 

 

 La disciplina inoltre contribuirà, insieme alle altre discipline, a percorsi 
educativi/ formativi e didattici. 

 
I diversi contenuti saranno affrontati cercando collegamenti inter e transdisciplinari 
per abituare gli allievi ad una visione olistica delle conoscenze acquisite. 
 

 Gli obiettivi della disciplina sono in linea con quelli espressi nel P.T,O.F. e 
come tali rispettosi della laicità e del pluralismo della scuola pubblica, perché 
insegnare religione non vuol dire fare catechesi cattolica (compito proprio delle 
comunità parrocchiali).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI SPECIFICI 
 

 

CLASSI  PRIME 

 
INSIEME PER CONOSCERCI 

 Star bene in classe 

 Vivere la scuola come momento importante  non solo per apprendere cose nuove, 
ma anche per imparare a stare insieme 

 Cogliere l’importanza  delle finalità della disciplina che sono scolastiche e culturali 
(e non catechistiche), volte alla conoscenza del fatto religioso. 

 Imparare a lavorare insieme in modo costruttivo e collaborativo non solo per la 
scuola ma anche per la vita. 

 Creare un gruppo di amici che conoscono e rispettano le caratteristiche culturali e 
religiose degli altri 

  
L’ESSENZIALE NON SI VEDE 

 Cogliere nelle domande degli uomini e in tante loro vicende le tracce di una ricerca 
umana verso le esperienze religiose 

 Comprendere il ruolo e scopo della religione nelle sue varie manifestazioni storiche 
(Religioni) 

 Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro ieri e oggi. 

 Riconoscere il valore della dimensione spirituale e religiosa come parte integrante 
della cultura di ogni popolo, come di ogni persona. 

 Educarsi al rispetto di ogni forma di religiosità, seppure in modo critico. 
 
I TANTI COLORI DI DIO 

 Panoramica sulle religioni del mondo, per un primo approfondimento del fenomeno 
religioso. 

 Riconoscere le principali religioni viventi,sapendole collocare nella liea del tempo e 
riconoscendone le caratteristiche più importanti. 

 Avvicinarsi alle religioni dei popoli con curiosità e liberi da pregiudizi, 
riconoscendone l’importanza per la storia,, la cultura e la vita dell’uomo. 

 Imparare a convivere in classe, rispettando le differenti scelte della vita, anche in 
materia religiosa. 

 
PERCHE’ CONOSCERE LA BIBBIA? 

 Informazione generale sulla Bibbia libro sacro della tradizione ebraico-cristiana 

 Adoperare la Bibbia come documento storico-culturale. 

 Conoscere l’impostazione generale della Bibbia, le sue principali caratteristiche e 
suddivisioni. 

 Riconoscere che la Bibbia è un libro che ha un valore culturale che ha ispirato 
molte opere d’arte; è quindi un libro importante per tutti credenti e non credenti. 

 



CLASSI SECONDE 
 

I FIGLI DI ABRAMO 
 Conoscere le radici comuni che legano tra loro le tre religioni monoteistiche che 

hanno Abramo come padre comune della fede. 

 Individuare ciò che accomuna e ciò che divide i tre monoteismi. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali sia della fede ebraica che di quella 
islamica. 

 Riuscire ad apprezzare gli aspetti comuni che legano tra loro le religioni che 
derivano da Abramo anche per una migliore convivenza civile. 

 Evitare ogni forma di pregiudizio, di razzismo e di intolleranza con il pretesto della 
religione. 

 

CONOSCIAMO L’EBRAISMO  
 Gli elementi che caratterizzano l’ebraismo 
 Educare alla convivenza civile in una  società interculturale e interreligiosa 

 

CONOSCIAMO L’ISLAM 
 Gli elementi che caratterizzano l’Islam 
 Educare alla convivenza civile in una  società interculturale e interreligiosa 

 

GESU’ E IL SUO MESSAGGIO 
 Conoscere ed approfondire il messaggio e la figura di Gesu’, un personaggio 

storico che ha lasciato un segno soprattutto in Occidente e punto di riferimento per 
il cristianesimo 

 Approfondire l’identità storica di Gesù, la predicazione e l’opera collocandolo nella 
sua terra e nella sua cultura. 

 Il comandamento dell’Amore fondamento del cristianesimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI TERZE 

 

IL COLORATO MONDO CRISTIANO 
 Le caratteristiche  principali delle Chiese cristiane, specificità di ogni confessione. 

 Panoramica sul variegato mondo cristiano 

 Chiese ed ecumenismo 

 Riconoscere l’originalità e la ricchezza della proposta cristiana nel rispetto delle 
differenze e delle divisioni storiche tra le Chiese. 

 Le diversità possono diventare arricchimento reciproco. 
 

VIVERE NON E’ SOPRAVVIVERE.  
 Cogliere nelle domande, nelle paure, nelle speranze il bisogno di interrogarsi sul 

senso della propria vita. 

 Confrontarsi con un’impostazione di vita che chiede prima di tutto il cambiamento 
personale, basato sulla realizzazione di un progetto libero e responsabile.   

 

COME VIVERE? 

 Scoprire l’importanza di fare scelte alternative a quelle ispirate al puro consumismo 
e a un individualismo cieco e irresponsabile. 

 Approfondire scelte vi vita corresponsabile di fronte alla custodia del creato al 
lavorare per costruire un mondo più vivibile per tutti. 

 Corresponsabili del creato. 

 Un mondo vivibile per tutti. 

 Le parole della pace. 

 Rispetto di ogni vita. 

 Contro ogni razzismo. 
 

SU QUALI VALORI PUNTARE ? 
 Scoprire la vita come dono, un valore da condividere con tutte le donne e gli 

uomini del mondo in spirito di giustizia e di corresponsabilità. 

 Saper riscoprire i principali valori e motivazioni che sostengono le scelte di vita dei 
cristiani che hanno nel Decalogo e nel comandamento evangelico dell’amore i 
punti di riferimento. 

 Scoprire l’importanza di fare riferimento a valori non solo per la vita individuale ma 
anche per una sana convivenza civile in armonia con tutto il creato. 

 Avere il coraggio di confrontarsi e di lavorare in modo costruttivo con tutte le 
persone di buona volontà siano essi credenti o non credenti. 

 Vivere in modo “responsabile” non riguarda solo il credente, ma ogni cittadino che 
ha a cuore l’umanità e crede nella pace e nella giustizia per tutti. 

 Riflettere e scegliere le cose che contano davvero (i valori) è importante per 
crescere come cittadini.  

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI della 

DISCIPLINA 

 

 

 

Offrire un contributo al pieno sviluppo della 

personalità degli allievi mediante una cultura 

attenta alle esperienze religiose espresse 

nella storia e nel vissuto dei popoli 

 

Essere un servizio educativo e culturale per 

favorire negli allievi l’attitudine al confronto, 

alla condivisione, al dialogo e alla convivenza 

nel rispetto delle singole diversità 

 

Offrire una conoscenza e un approfondimento 

dei testi religiosi, non solo cristiani, presentati 

nella loro dimensione storica, culturale . 

 



METODI, STRUMENTI e MATERIALE DIDATTICO 

 

Gli argomenti di lezione saranno anche individuati, ampliati e collegati con quanto 

affrontato dai colleghi nei diversi consigli di classe. Con un “taglio” storico e critico, si vuole 

offrire all’alunno la possibilità di incontrare il pensiero religioso così come si è formato nei 

secoli e nelle diverse storie dei popoli. 

Alcune condizioni preliminari  che risultano indispensabili  perché si metta in moto quel 

processo interiore, motivato, che è l’apprendimento, possono essere: 

 favorire la nascita di un clima di corresponsabilità che incoraggi ad essere attivi, 

che tenga conto delle diversità degli alunni, che incoraggi il rispetto e la stima di sè, 

l’accettazione e il confronto reciproci 

 stimolare le capacità individuali, tollerando gli errori senza giudicare 

 cogliere le necessità che possano richiedere un intervento educativo sollecito 

 permettere a tutti gli alunni di consolidare le conoscenze per acquisirle ed integrarle 

con quelle nuove 

 favorire il dialogo interpersonale e l’ascolto reciproco 

  

Strumenti e materiale didattico potranno dunque essere: 

 presentazione dei temi di studio da parte dell’insegnante anche dettando, se 

necessario, eventuali appunti da annotare sul quaderno personale 

 utilizzo del libro di testo 

 consultazione di siti web tematici 

 lavori di piccolo gruppo 

 cartelloni di lavoro inter/transdisciplinare 

 dibattiti e discussioni guidati 

 la metodologia scelta e la strategia di gestione d’aula hanno come finalità la 

riduzione della docenza frontale per favorire forme di apprendimento cooperativo e 

collaborativo nel gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

Lavori di ricerca,analisi di 

testi, elaborazione delle 

informazioni ed 

esposizione dei risultati 

Visione di film inerenti 

agli obiettivi della 

programmazione, lettura 

filmica e dibattito  

Navigazione Web 

per effettuare 

ricerche mirate e 

favorire 

l’arricchimento delle 

conoscenze. 

Uso della LIM 



METODI, STRUMENTI e MATERIALE DIDATTICO 

Gli argomenti di lezione saranno anche individuati, ampliati e collegati con quanto 

affrontato dai colleghi nei diversi consigli di classe. Con un “taglio” storico e critico, si vuole 

offrire all’alunno la possibilità di incontrare il pensiero religioso così come si è formato nei 

secoli e nelle diverse storie dei popoli. 

Alcune condizioni preliminari  che risultano indispensabili  perché si metta in moto quel 

processo interiore, motivato, che è l’apprendimento, possono essere: 

 favorire la nascita di un clima di corresponsabilità che incoraggi ad essere attivi, 

che tenga conto delle diversità degli alunni, che incoraggi il rispetto e la stima di sè, 

l’accettazione e il confronto reciproci 

 stimolare le capacità individuali, tollerando gli errori senza giudicare 

 cogliere le necessità che possano richiedere un intervento educativo sollecito 

 permettere a tutti gli alunni di consolidare le conoscenze per acquisirle ed integrarle 

con quelle nuove 

 favorire il dialogo interpersonale e l’ascolto reciproco 

 

Strumenti e materiale didattico potranno dunque essere: 

 

 presentazione dei temi di studio da parte dell’insegnante anche dettando, se 

necessario, eventuali appunti da annotare sul quaderno personale 

 utilizzo del libro di testo 

 lettura di brani e/o passi biblici e/o di testi di altre religioni 

 lavori di piccolo gruppo 

 cartelloni di lavoro inter/transdisciplinare 

 dibattiti e discussioni guidati 

 la metodologia scelta e la strategia di gestione d’aula hanno come finalità la 

riduzione della docenza frontale per favorire forme di apprendimento cooperativo e 

collaborativo nel gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE 

La valutazione del processo educativo e di apprendimento sarà continua, in modo da 

offrire l’opportunità di correggere le strategie ipotizzate, nel caso in cui risultassero 

inadeguate al raggiungimento degli obiettivi 

Si terranno in considerazione i progressi rispetto a : 

 livello di partenza 

 interesse 

 partecipazione 

 impegno 

Le verifiche verranno attuate sia in forma dialogica che in forma scritta, in relazione agli 

elementi di valutazione proposti dalle indicazioni ministeriali. 

La valutazione è intesa come visione globale della partecipazione e dell'interesse. 

 

Inoltre vengono monitorate: Inoltre vengono monitorate: 

La capacità di riferimento corretto alle fonti elle informazioni elaborate 

L’espressione appropriata 

L’ acqusizione dei contenuti proposti 

La sensibilità ai valori umano-religiosi presenti nella storia dell’umanità e dei popoli 

 

                                                                                                                      La docente 

                                                                                                                 AnnaMaria Edera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


