
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021

Indirizzo: Servizi commerciali

DISCIPLINA: RELIGIONE

CLASSE: 3^ sez. A

PROGRAMMAZIONE

 
n° ORE SETTIMANALI: 1

TESTO: AAVV, Religione in aula. Spazi per l’IRC, ed. La Scuola

1.Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di
classe del 7/11/2020

Biennio
Abilità specifiche 
della materia

Conoscenze 
specifiche della 
materia

Compito di 
realtà/evidenze

UDA 
Asse/Interesse 

STORICO 
SOCIALE 

Uda n.1

ACCOGLIENZA Scoprire il valore 
del domandare e 
del dubitare come 
fonte di ogni ricerca
e scoperta. 

Valutare il fatto 
religioso come 
un’esperienza 
antropologica 
fondamentale.

Confrontarsi con gli 
interrogativi perenni
dell’uomo e con le 
risorse e le 
inquietudini del 
nostro tempo, a cui 
il cristianesimo e le 
altre religioni 

Ricerca di senso e 
prospettiva religiosa 
nelle Grandi Religioni:

a) L’uomo e le 
fondamentali 
domande 
antropologiche sul 
senso della vita e del
mondo; 

b) Religiosità, 
religione e fede.

Lo studente:

 Riflette sulle 
proprie esperienze 
personali e di 
relazione; 

Pone domande di 
senso e le 
confronta con le 
risposte offerte 
dalla fede cattolica;

Riconosce e usa in 
maniera 
appropriata il 
linguaggio religioso 
per spiegare le 
realtà e i contenuti 

 Agire in 
riferimento ad 
un sistema di 
valori, coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione, in 
base ai qual 
essere in grado 
di valutare i fatti
e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali
e professionali. 



cercano di dare una 
spiegazione.

 

della fede cattolica

Uda n.2

ALFABETIZZAZIONE

 

Scoprire il valore 
del domandare e 
del dubitare come 
fonte di ogni ricerca
e scoperta. 

Valutare il fatto 
religioso come 
un’esperienza 
antropologica 
fondamentale. 

Confrontarsi con gli 
interrogativi 
perenni dell’uomo 
e con le risorse e le 
inquietudini del 
nostro tempo, a cui 
il cristianesimo e le 
altre religioni 
cercano di dare una
spiegazione.

La religione come 
soddisfazione delle 
più profonde esigenze
dell'uomo.

 Il pluralismo religioso
nei contesti culturali.

Lo studente:

Riconosce 
personaggi biblici e 
degli stessi sa 
raccontare 
aneddoti relativi ai 
testi letti. 

 Conosce il 
significato dei 
termini utilizzati 
per descrivere una 
religione. 

 E' avviato al 
riconoscimento del 
dialogo religioso 
quale unica forma 
di convivenza civile.

 Agire in 
riferimento ad 
un sistema di 
valori, coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione, in 
base ai qual 
essere in grado 
di valutare i fatti
e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali
e professionali. 

UDA n.3 

REGOLE

Scoprire il valore 
del domandare e 
del dubitare come 
fonte di ogni ricerca
e scoperta. 

Valutare il fatto 
religioso come 
un’esperienza 
antropologica 
fondamentale. 

Confrontarsi con gli 
interrogativi 
perenni dell’uomo 
e con le risorse e le 
inquietudini del 
nostro tempo, a cui 
il cristianesimo e le 

Le religioni  come 
sistemi di credenze 
che riconoscono il 
divino nella natura o 
oltre natura. 

Politeismo, religioni 
naturali/Monoteismo 
religioni rivelate 

Il sacro. Divinità, 
credenze, Tempi, 
spazi, simboli, culto 
riti. Persona sacra e 
testo sacro. Salvezza, 
alleanza, aldilà 
profezia.

Lo studente:

Comprende  il 
fenomeno Chiesa 
come una delle 
tappe annunciate 
nella Bibbia.

 Indivua nella 
Chiesa di oggi, 
alcune 
caratteristiche 
proprie della prima 
comunità. 

 Riconosce  in un 
opera d'arte i 
personaggi biblici 
protagonisti della 

 Agire in 
riferimento ad 
un sistema di 
valori, coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione, in 
base ai qual 
essere in grado 
di valutare i fatti
e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali
e professionali. 



altre religioni 
cercano di dare una
spiegazione.

prima comunità.

 Considera 
importante nella 
vita il principio 
conciliare l'unità 
nella diversità 

 

TERZO ANNO Abilità specifiche 
della materia

Conoscenze specifiche 
della materia

Compito di 
realtà/evidenze

 UDA 
Asse/Interesse 

STORICO 
SOCIALE

COMPETENZA IN 
USCITA n4

UDA  n.1

Riconosce 
somiglianze e 
differenze tra la 
cultura nazionale e 
altre culture in 
prospettiva 
interculturale. 
Rapportarsi 
attraverso linguaggi 
e sistemi di 
relazione adeguati 
anche con culture 
diverse. 

La dottrina sociale della
Chiesa. 

 La modernità e le 
ideologie emergenti. 

Il 900, i conflitti, 
l'inumanizzazione.

 Il Concilio Vaticano II: 
la Chiesa si ridisegna .

Monografie di 
personaggi 
contemporanei 
considerati profeti. 

La missionarietà come 
dialogo, sostegno e 
cammino condiviso .

 Scienza e religione il 
difficile cammino.

 Le grandi religioni. Il 
dialogo interreligioso .

Comprende il ruolo 
della Chiesa nell'era 
moderna rispetto 
alla questione 
sociale.

Conosce il rapporto 
della Chiesa con le 
nuove ideologie.

Individua la 
relazione tra Chiesa 
e i totalitarismi.

Conoscere le scelte 
dei profeti 
contemporanei.

Riconosce  il dialogo 
tra la scienza e le 
fede nel dibattito 
contemporaneo.

Individua  la 
straordinarietà del 
dialogo 
interreligioso.

Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali, sia
in una 
prospettiva 
interculturale sia 
ai fini della 
mobilità di studio
e di lavoro. 

 



2. ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe. 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli  PFI, le attività di recupero potranno prevedere le
seguenti modalità: 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adottate saranno declinate in base alle condizioni 
dettate da emergenza Covid 19, si  declinano in:

Lezioni frontali,

Contributi audio e video tramite strumenti multimediali,

Attività di gruppo con lo scopo di sensibilizzazione alla solidarietà,

visite guidate, 

Giochi di ruolo interattivi.

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Le attività saranno adeguate alle condizioni dettate dall’emergenza coronavirus. Si prevedono :

Conversazioni guidate e dialogo costante tra insegnante ed allievi al fine di favorire lo sviluppo di 
modalità  di comunicazione corrette ed efficaci  tra pari  e con adulti;

Valorizzazione delle differenze per favorire il superamento di ogni forma di intolleranza e 
fanatismo;

Lavori di gruppo per la sensibilizzazione alla solidarietà.



7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento)

L’osservazione degli allievi ai fini della valutazione si svolge  nel corso di ogni lezione secondo le
modalità riportate nel punto precedente e costantemente durante tutto l’anno scolastico.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  terrà  conto  del  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  disciplinari  in  termini  di
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze dsempre in riferimento alle attività elencate al
punto 6.

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara, /11/2020                              Il docente                        

                                                                                                                  Irene Gigante         


