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1 .  F I N A L I T À  E  O B I E T T I V I  D E L L A  D I S C I P L I N A  

1.1. Finalità e competenze  

La seguente programmazione si basa sulle Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel 
secondo ciclo di istruzione e formazione (D.M. n. 211 del 07/10/2010; D.P.R. n. 175 del 20/08/2012; Circolare MIUR n. 
2989 del 06/11/2012). 

1.1.1. Finalità: profilo generale della materia 
L’Insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore 

della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio 
storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Insegnamento 
della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e 
oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene. 

La materia mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario; 
offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società 
italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. 

Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli 
studenti, promuove la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in 
relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e 
dell’appartenenza confessionale di ognuno. Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza 
della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni 
culturali e religiose diverse. 

In tale prospettiva, l’Insegnamento della religione cattolica propone allo studente il confronto con la 
concezione cristiano-cattolica della relazione tra Dio e l’uomo a partire dall’evento centrale della Pasqua, realizzato 
nella persona di Gesù Cristo e testimoniato nella missione della Chiesa. 

1.1.2. Competenze da far acquisire allo studente 
Nel corso del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un 

valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in 
grado di: 
 costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 
 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-
culturali. 
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Nel corso del triennio, l’Insegnamento della religione cattolica metterà lo studente in condizione di: 
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-
culturali. 

1.2. Obiettivi didattico-educativi 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità. I primi sono i contenuti e le 
seconde sono di due tipi. Innanzitutto ci sono le capacità di analisi, sintesi e critica personale. Altro tipo di abilità 
sono quelle espressive, sia nei termini della capacità di comunicare quanto una persona possiede nella propria 
interiorità che in quelli della precisione linguistica generale e tipica del linguaggio della materia. 

Conoscenze e abilità sono riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, 
storico-fenomenologica, biblico-teologica. 
 
Conoscenze 

In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo studente: 
- riconosce gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo e dell’uomo, bene e male, senso della 

vita e della morte, speranze e paure dell’umanità, e le risposte che ne dà il Cristianesimo, anche a confronto con 
altre religioni; 

- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività: 
autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società 
contemporanea; 

- individua la radice ebraica del Cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella 
singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato; 

- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, 
alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista 
storico, letterario e religioso; 

- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua 
relazione con Dio e con le persone, l’opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti storiche; 

- ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l’importanza del Cristianesimo 
per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 

- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità 
verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia sociale e 
all’impegno per il bene comune e la promozione della pace. 

Abilità 
Lo studente: 

- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana; 

- riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, nell’interpretazione della 
realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del Cristianesimo; 

- dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento 
reciproco; 

- individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica 
dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche; 

- riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l’annuncio, i sacramenti, la 
carità; 

- legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del Cristianesimo distinguendoli da 
quelli derivanti da altre identità religiose; 

- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 
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2 .  C O N T E N U T I  P R O G R A M M A T I  S U D D I V I S I                                         
P E R  A N N I  

I ANNO 

PRIMO PERIODO DIDATTICO: 

1. introduzione al corso (settembre); 

2. attività di conoscenza di sé e degli altri (settembre); 
3. l’adolescenza e le domande della vita (ottobre): 

3.1. le domande della religione, 
3.2. chi sono io? 
3.3. la dimensione spirituale; 

4. il fatto religioso (ottobre-novembre): 
4.1. la realtà religiosa e il soprannaturale, 
4.2. la religione nel mondo di oggi, 
4.3. le domande di senso dell’esistenza, 
4.4. lo stupore di fronte alla realtà e l’origine della religione; 

5. il dono della vita (novembre-dicembre): 
5.1. noi siamo mistero a noi stessi, 
5.2. la tentazione della fuga dalla realtà, 
5.3. scoprire la ricchezza che è in noi, 
5.4. la “riuscita” della vita. 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: 

5. il dono della vita (gennaio): 
5.5. la costruzione dell’identità, 
5.6. l’intelligenza emotiva, 
5.7. la dipendenza dalla nuova tecnologia; 

6. la Rivelazione cristiana (febbraio-marzo): 
6.1. il progressivo svelarsi del mistero di Dio, 
6.2. i segni della presenza di Dio, 
6.3. l’annuncio di Gesù, 
6.4. i simboli cristiani, 
6.5. il simbolo della Croce, 
6.6. i simboli delle altre religioni; 

7. la realtà come dono e responsabilità (marzo-aprile): 
7.1. lo sguardo giusto sulla realtà, 
7.2. l’atteggiamento corretto verso la vita, 
7.3. l’identità di sé, 
7.4. io e il mio prossimo, 
7.5. il rapporto con l’altro sesso; 

8. la libertà come realizzazione di sé (aprile-maggio): 
8.1. la vera libertà, 
8.2. l’uso della libertà nella vita quotidiana, 
8.3. il bisogno di crescere; 

9. la persona come relazionalità alla luce dell’insegnamento cristiano (maggio-giugno): 
9.1. il proprio carattere, 
9.2. la persona è una ricchezza, 
9.3. la solidarietà verso gli altri, 
9.4. attività conclusive. 

 

II ANNO 

PRIMO PERIODO DIDATTICO: 

1. la ricerca del senso della vita (settembre-ottobre-novembre): 
1.1. scoprire se stessi, 
1.2. la vita come scoperta di ciò a cui siamo chiamati, 
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1.3. la complessità della persona: emozioni e ragione, 
1.4. affrontare la sfide della vita, 
1.5. il mistero della vita e la religione, 
1.6. il peccato originale, 
1.7. la strada dei valori; 

2. la Rivelazione cristiana e le altre religioni (novembre-dicembre): 
2.1. la ricerca di Dio, 
2.2. la Rivelazione della Bibbia, 
2.3. l’Ebraismo e l’Islam, 
2.4. l’Induismo e il Buddhismo, 
2.5. le altre religioni, 
2.6. le sette. 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: 
2. la Rivelazione cristiana e le altre religioni (gennaio): 

2.7. altri fenomeni collegati al mondo religioso. 

3. il Cristianesimo e le domande dell’adolescenza (febbraio-marzo): 
3.1. l’esigenza di amare e di essere amato, 
3.2. il rapporto con l’altro, 
3.3. la conoscenza delle proprie emozioni, 
3.4. il rapporto con la famiglia, 
3.5. una vita a colori, 
3.6. i sogni, 
3.7. l’uomo e la libertà; 

4. l’avvenimento cristiano interpella l’uomo (marzo-aprile): 
4.1. i Vangeli, 
4.2. i fatti della Passione, 
4.3. la morte e la resurrezione di Cristo, 
4.4. l’arte cristiana, 
4.5. l’architettura cristiana, 
4.6. esempi di lettura dell’arte cristiana; 

5. la trasformazione dell’uomo e della società secondo la persona e la vita di Cristo (aprile-maggio-giugno): 
5.1. combattere il disagio, 
5.2. il problema della dipendenza, 
5.3. la persona umana come relazionalità, 
5.4. i pericoli della Rete, 
5.5. il rapporto con l’ambiente, 
5.6. il rapporto con il prossimo, 
5.7. conclusione. 

 

III ANNO 

PRIMO PERIODO DIDATTICO: 

1. le grandi domande della vita (settembre-ottobre):  
1.1. io chi sono? 
1.2. da dove viene tutto? 
1.3. la realtà come gratuità; 

2. l’annuncio del Cristianesimo (ottobre): 
2.1. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, 
2.2. la Trinità e l’Incarnazione, 
2.3. il mistero dell’uomo; 

3. l’uomo e la storia della salvezza (novembre-dicembre): 
3.1. l’uomo e il mondo, 
3.2. è giusto chiedersi il perché delle cose? 
3.3. la morte e la resurrezione, 
3.4. essere figli dello stesso Padre, 
3.5. l’attesa e la venuta di Gesù nel mondo; 
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4. la fede come rapporto fra Dio e l’uomo (dicembre): 
4.1. il cammino della vita, 
4.2. la Chiesa come catena di testimoni. 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: 
4. la fede come rapporto fra Dio e l’uomo (gennaio-febbraio): 

4.3. il cammino di fede e le sfide della vita, 
4.4. la fede e il problema del male, 
4.5. la fede e il rispetto dell’altro, 
4.6. il dialogo con chi ha una fede diversa; 

5. la libertà e la responsabilità dell’uomo (febbraio-marzo): 
5.1. l’uomo libero e la sua responsabilità verso se stesso e gli altri, 
5.2. la responsabilità dell’uomo verso il Creato, 
5.3. il peccato e la legge morale, 
5.4. la punizione e il perdono; 

6. il contributo del Cristianesimo alla costruzione della società umana (marzo-aprile-maggio): 
6.1. il rispetto per la vita, 
6.2. l’immagine dell’uomo, 
6.3. il significato dell’amore, 
6.4. la questione della sessualità, 
6.5. la dignità e i diritti della persona, 
6.6. il rapporto con gli altri, 
6.7. la solidarietà, 
6.8. lo spazio della festa e del tempo libero; 

7. l’incontro di Gesù con l’uomo nel racconto dei Vangeli (maggio-giugno): 
7.1. le parabole, esempi di vita concreta, 
7.2. l’annuncio del vero volto di Dio, 
7.3. la tentazione di fuggire dalla vita, 
7.4. la vera liberazione dell’uomo. 

 

IV ANNO 

PRIMO PERIODO DIDATTICO: 

1. introduzione: riprendere un cammino (settembre); 

2. i segni della presenza di Dio nella realtà (settembre-ottobre-novembre): 
2.1. come è presente Dio nella realtà, 
2.2. cogliere la bellezza nel mondo, 
2.3. la capacità dello stupore, 
2.4. il mistero dell’amore, 
2.5. costruire rapporti sociali basati sul Vangelo, 
2.6. l’uomo è custode, non padrone, del creato; 

3. la fede e la ragione dell’uomo (novembre-dicembre): 
3.1. la vita è una storia da costruire,  
3.2. la verità, 
3.3. la Parola di Dio, 
3.4. il bisogno di capire la vita, 
3.5. chiedersi il senso della vita, 
3.6. la creatività e la scoperta di sé. 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: 
4. l’uomo e la storia della salvezza (gennaio-febbraio): 

4.1. Dio è padre e onnipotente, 
4.2. Dio si manifesta nella realtà, 
4.3. l’avvenimento cristiano e la vita dell’uomo: la Chiesa, 
4.4. l’avvenimento cristiano e la vita dell’uomo: l’arte sacra, 
4.5. come la vita ci parla dell’azione di salvezza di Dio, 
4.6. l’avventura umana e il mistero del tempo: la liturgia; 
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5. il Cristianesimo e l’aiuto per affrontare le problematiche del vivere umano (febbraio-marzo-aprile): 
5.1. l’avventura del vivere, 
5.2. l’esercizio della libertà personale, 
5.3. il rispetto verso la donna, 
5.4  il dialogo con le altre religioni e culture, 
5.5. il male e il dolore, 
5.6. la morte; 

6. l’annuncio della Chiesa nel contesto attuale (aprile): 
6.1. la questione della secolarizzazione, 
6.2. il rapporto Chiesa-Stato, 
6.3. il fondamentalismo; 

7. la Chiesa e i problemi della società (maggio-giugno): 
7.1. il mondo del lavoro, 
7.2. la ricerca scientifica, 
7.3. le nuove tecnologie, 
7.4. l’attenzione per la cura della persona, 
7.5. l’espressione artistica. 

 

V ANNO 

PRIMO PERIODO DIDATTICO: 
1. la componente spirituale dell’uomo (settembre-ottobre): 

1.1. la religione e l’uomo, 
1.2. corpo, anima e spirito, 
1.3. l’uomo è aperto al trascendente, 
1.4. il mistero dell’uomo e la complementarietà maschile-femminile; 

2. l’annuncio cristiano e la vita dell’uomo (ottobre-novembre): 
2.1. cuore e ragione, 
2.2. la fede e la ragione, 
2.3. l’uomo non è solo natura, 
2.4. la dignità dell’uomo, 
2.5. diventare ciò che già siamo; 

3. le tappe della vita e i Sacramenti (novembre-dicembre): 
3.1. l’inizio della vita, 
3.2. l’adolescenza e la maturità, 
3.3. il matrimonio e la famiglia,  
3.4. la scelta della consacrazione. 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: 
4. la bioetica (gennaio-febbraio): 

4.1. la dignità della vita umana, 
4.2. la questione della procreazione assistita, 
4.3. il dolore e la morte, 
4.4. il progresso scientifico e la bioetica; 

5. la libertà (febbraio): 
5.1. la condizione dell’uomo,  
5.2. che cos’è la libertà, 
5.3. la privazione della libertà causata dalle varie dipendenze; 

6. la Chiesa e il mondo contemporaneo (marzo-aprile): 
6.1. le tensioni all’interno della società, 
6.2. la migrazione dei popoli, 
6.3. la globalizzazione, 
6.4. i nuovi scenari religiosi e l’ecumenismo, 
6.5. le nuove forme di comunicazione, 
6.6. razzismo, fondamentalismo e totalitarismo, drammi dell’epoca contemporanea,  
6.7. le possibili minacce globali; 

7. la dottrina sociale della Chiesa e alcuni problemi connessi (maggio-giugno): 
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7.1. gli elementi fondanti dell’insegnamento della Chiesa nel campo sociale, 
7.2. le ricchezze e le povertà del mondo di oggi, 
7.3. la promozione della persona, 
7.4. i diritti della persona, 
7.5. il diritto all’educazione. 

 
 

 
 

3 .  M E T O D I  E  M E Z Z I  P E R  L O  S V O L G I M E N T O  D E L L ’ A T T I V I T À  
D I D A T T I C A  

I principi su cui si basa la dinamica di apprendimento dell’Insegnamento della religione cattolica sono la 
ciclicità e la correlazione. Lo studente deve cioè poter accrescere le competenze che ha già cominciato ad acquisire 
nel ciclo di studi antecedente o, se si tratta di classe intermedia, nel corso dei precedenti anni: si parte perciò da 
quanto è già in possesso dello studente, per dare nuove possibilità di acquisizione, approfondendo e sviluppando 
quanto era stato già trattato, tenendo conto del nuovo livello di maturazione nel frattempo raggiunto dallo studente 
(ciclicità). 

Inoltre, in base al principio di correlazione, tutti i contenuti sono visti a partire dalle domande e dalle 
esigenze degli allievi, nel loro particolare momento di vita e di formazione. Perciò, saranno favoriti il più possibile il 
dialogo interpersonale e la facoltà di intervento, sia sotto forma di domande che di esposizione del proprio pensiero, 
da parte di ogni singolo studente, senza discriminare né isolare alcun allievo. 

L’Insegnamento della religione cattolica, per sua natura e finalità, tiene poi conto del dialogo 
interdisciplinare, interreligioso e interculturale, della fedeltà al contenuto confessionale cattolico e della necessità di 
una finale elaborazione di sintesi concettuale. 

Le strategie di insegnamento privilegiate sono quelle esperienziali-induttive attraverso le quali si stimolano 
e si coinvolgono gli allievi in un apprendimento attivo e significativo. Le tecniche di insegnamento utilizzate sono: 
 brevi lezioni frontali; 
 visione di presentazioni di diapositive su supporto informatico (slide di PowerPoint); 
 lettura di brani tratti dal libro di testo, da altri libri o da strumenti della comunicazione di massa e altri sussidi; 
 dibattiti guidati dall’insegnante; 
 analisi di opere d’arte e di brani musicali anche proposti dagli studenti; 
 compiti su obiettivi, a coppia o in piccoli gruppi; 
 risposte personali o di gruppo a domande orali o scritte; 
 interrogazioni con domande fatte dai compagni; 
 presentazioni orali del lavoro di gruppo o di ricerche individuali da parte degli studenti; 
 esercitazioni attraverso prove formative; 
 lezioni di cineforum tramite visione e commento critico di audiovisivi. 

Per quanto riguarda gli strumenti adottati, il corso si avvale innanzitutto del libro di testo di seguito indicato, 
conforme alle indicazioni ministeriali (vedi Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola: DPR 
11 febbraio 2010 e DPR 20 agosto 2012) e della Conferenza Episcopale Italiana, nonché provvisti di nihil obstat della 
Conferenza Episcopale Italiana e di imprimatur del vescovo diocesano. 

BOCCHINI Sergio, Incontro all’Altro,  
libro digitale + DVD, volume unico,  

EDB Scuola Edizioni Dehoniane, Bologna CED (Centro Editoriale Dehoniano),  
libro di testo di modalità mista tipo B (versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi); 

pp. 424, € 17,10, 2014 (ristampa 2019); codice ISBN 978-88-10-61406-8. 

Per le lezioni del corso si farà anche uso di presentazioni di percorsi computerizzati in diapositive, di altro 
materiale informatico e di schede cartacee preparate dall’insegnante e consegnate a ciascun studente. È apparsa, 
infatti, evidente la necessità di integrare il libro in adozione con informazioni, esplicitazioni e aggiornamenti che 
tenessero maggiormente conto del contesto sociale e culturale attuale, per come esso si evolve di anno in anno. 
Saranno quindi utilizzati testi desunti dalla Bibbia, dagli scritti dei Padri della Chiesa, dalle opere di teologi e filosofi, 
dai sussidi biblico-teologici e dal Magistero della Chiesa.  
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Si usufruirà anche di scritti tratti dai mass-media, dal mondo letterario, dalle opere del pensiero e dall’ambito 
artistico italiano ed estero. 

Infine, ci si avvarrà di sussidi audiovisivi che saranno presentati, commentati e discussi con tutta la classe. 

4 .  D E F I N I Z I O N E  D E I  C O M P O R T A M E N T I  O S S E R V A B I L I  D E G L I  
A L L I E V I  C H E  I N D I C H I N O  I L  R A G G I U N G I M E N T O  D E G L I  

O B I E T T I V I  M I N I M I  

Il raggiungimento degli obiettivi prefissi verrà osservato secondo il criterio della minore o maggiore 
assimilazione dei seguenti comportamenti da parte degli studenti: 
  l’apertura alla comunicazione dialogica nella ricerca di argomentazioni fondate sulla disposizione a 

problematizzare e nel possibile superamento dei pregiudizi e delle precomprensioni proprie ed altrui; 
  il recupero o l’approfondimento della passione per l’investigazione della realtà attraverso i molteplici percorsi 

disciplinari; 
  la promozione dell’acquisizione di procedure logiche ed operative e la conoscenza dei termini specifici e dei 

contenuti propri dell’Insegnamento della religione cattolica; 
  il chiarirsi del proprio mondo interiore ed affettivo e la sua graduale comunicazione; 
  la capacità di compiere ricerche interdisciplinari in gruppo; 
  l’abilità nella presentazione orale di argomenti e riflessioni personali; 
  la rispondenza ai test di verifica; 
  la costruzione di cartelloni riassuntivi, utilizzando gli appunti presi dagli studenti. 

5 .  C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E  

Poiché l’Insegnamento della religione cattolica esprime la valutazione per l’interesse, la partecipazione e il 
profitto di ogni allievo con modalità diverse dalle altre discipline e in sintonia con le disposizioni che specificano la 
modalità formale di presentazione della Nota di valutazione per la materia (CM 17/10/86, n. 286; CM 21/01/87, n. 11) si 
valuteranno gli allievi secondo la seguente griglia: 

 Scarsa conoscenza di argomenti. L’alunno si esprime in modo non corretto. Non partecipa alla attività didattica 
e non si applica al lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente. 

Giudizio espresso: non sufficiente (abbreviato in NS). 

 Conoscenze superficiali e frammentarie. L’alunno applica le conoscenze essenziali pur con qualche errore; si 
esprime in modo accettabile. La partecipazione è saltuaria con interventi a volte inopportuni. 

Giudizio espresso: sufficiente (S). 

 Conoscenze sommarie applicate con una certa correttezza ma non sempre in autonomia. La partecipazione non 
è sempre attiva, l’alunno è disponibile al dialogo educativo se stimolato. 

Giudizio espresso: discreto (D). 

 Conoscenze sostanzialmente complete. L’alunno applica correttamente le conoscenze acquisite, si esprime in 
maniera corretta, è partecipe e disponibile al lavoro in classe e al dialogo educativo. 

Giudizio espresso: buono (B). 

 Conoscenze complete con spunti di approfondimento su alcuni argomenti. L’alunno gestisce in modo autonomo 
le conoscenze. La partecipazione è attiva e costante, rielabora la materia in modo critico e personale, incide 
costruttivamente nel dialogo educativo.  

Giudizio espresso: distinto (DT). 

 Conoscenze ben articolate e approfondite su ogni argomento. L’alunno gestisce in modo autonomo le 
conoscenze, coglie la complessità, si esprime in modo appropriato, rielabora correttamente in modo 
autonomo e critico anche con spunti di originalità. La partecipazione è propositiva. 

Giudizio espresso: ottimo (O). 

6 .  T I P I  E  F R E Q U E N Z A  D E G L I  S T R U M E N T I  D I  V E R I F I C A  D A  
U T I L I Z Z A R E  P E R  L A  V A L U T A Z I O N E  

La verifica dell’apprendimento verrà fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione: 
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 le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le dinamiche di 
partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il rispetto dimostrato per le 
regole base della vita scolastica, e il grado di socializzazione; 

 il tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di insegnamento adottato; 
 il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del percorso 

scolastico;  
 la collocazione oraria della materia e il calendario scolastico; 
 l’interdisciplinarità e le attività integrative complementari e anche facoltative.  

Saranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica in itinere e sommativa: 
 giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo educativo (per 

chiarimenti e approfondimenti) e sulla presentazione orale dei contenuti da parte dei ragazzi nel corso di 
dibattiti guidati; 

 verifica delle riflessioni personali e delle ricerche individuali o di gruppo svolte a partire da sussidi preparati 
dall’insegnante oppure su temi scelti dagli allievi e concordati con l’insegnante; 

 correzione di risposte a domande strutturate scritte; 
 valutazione del modo con cui gli allievi assistono alla lezione, secondo l’interesse, la partecipazione attiva e/o 

passiva, il coinvolgimento e l’attenzione. 

Le verifiche in itinere e sommative verranno effettuate, nel corso del periodo, con frequenza bimestrale. 
Allorché sarà richiesto, si comunicheranno poi al coordinatore di classe i giudizi individuali riguardanti la 
partecipazione, l’impegno ed il profitto di ciascuno studente, al fine della compilazione della scheda di metà 
quadrimestre da consegnare alle famiglie degli allievi. 


