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Ambito 1: In dialogo 

 Unità 1: L’uomo è un essere religioso 
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SAPERE 

 che cosa è una religione 

 quali sono le religioni antiche e quelle moderne 

 la situazione religiosa nel mondo e in Italia 

SAPER FARE 

 distinguere tra le diverse religioni 

 orientarsi tra le molteplici teologie, credenze e indicazioni etiche 

 confrontare le varie religioni 

 individuare gli elementi specifici della preghiera e confrontarli con quelli di altre religioni 

SAPER ESSERE 

 coscienti delle molteplicità e della grandezza del“fatto religioso”, rendendosi conto 

dell’importanza di una chiara identità religiosa 

 

Ambito 2: La vita e l’uomo 

 Unità 1: Chi sono 

 Unità 2: Da dove vengo? 

SAPERE 

 definire che cos’è la persona secondo la filosofia e le religioni 

 impostare un discorso su chi è l’uomo 

 ricordare alcuni esempi di cosmogonie antiche 

 distinguere le principali teorie moderne dell’origine del mondo 

SAPER FARE 

 ragionare sull’origine dell’uomo 

 riflettere sulla propria identità 

 cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

 accostare la riflessione della scienza all’atteggiamento della fede 

 aprire la mente e il cuore alle nostre origini 

 confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo 

SAPER ESSERE 

 giovani in ricerca di se stessi 

 persone capaci di porsi le domande fondamentali della vita 

 

Ambito 3: Il bene, il male e la libertà dell’uomo 

 Unità 1: Il razzismo 

 Unità 2: Lo sfruttamento della natura 

 Unità 3: Lo sfruttamento dell’uomo 

 Unità 4: La libertà 

 Unità 5: La pace 

 Unità 6: L’amore 

 Unità 7: Il domani 

SAPERE 

 definire la parola razzismo 

 delineare brevemente la storia del razzismo 

 distinguere i nuovi razzismi 

 definire il problema dello sfruttamento della natura presentare in generale il tema dello 

sfruttamento dell’uomo sull’uomo 

 conoscere vecchie e nuove forme di sfruttamento 

 presentare il generale il tema della libertà 

 impostare un discorso sulla pace 

 elencare gli elementi fondamentali per un mondo di pace 



 distinguere eros, amicizia e amore 

 maturare nell’amore 

 riflettere sul domani senza paura 

 ripensare il nostro modo di guardare al futuro 

SAPER FARE 

 osservare il mondo circostante e valutare quali sono gli atteggiamenti razzisti 

 distinguere tra uso intelligente e uso errato delle risorse naturali 

 conoscere le principali problematiche ambientali 

 distinguere i vari tipi di sfruttamento presenti nel mondo 

 riconoscere l’originalità della speranza cristiana,in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità e finitezza 

 distinguere i vari tipi di libertà: “liberi da”, “liberi di”, “libertà per” 

 individuare i principali interventi di associazioni o legislazioni contro gli sfruttamenti 

 distinguere l’indifferenza dall’obiezione pacifica nei conflitti 

 riflettere sulle modalità usate nei conflitti presenti nel mondo d’oggi 

 riflettere sul senso dell’affettività 

 dare senso alle relazioni 

 saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispettoalle 

relazioni affettive 

 confrontarsi con gli altri sul nostro ruolo per il domani 

 scegliere la strada dell’impegno e del servizio per un mondo più bello 

 confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un 

progetto esistenziale libero e responsabile 

SAPER ESSERE 

 ragazzi amanti della vita e rispettosi dell’altro nelle sue diversità 

 uomini e donne inseriti con “delicatezza e rispetto”nell’ambiente in cui si vive 

 uomini e donne rispettosi della dignità di ciascuno 

 ragazzi e ragazze pacificati e pacificatori… 

 uomini e donne capaci di amare in modo maturo 

 uomini e donne desiderosi di costruire un futuro migliore 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

Metodi 

- Lezione frontale e guidata 

- Ricerca e catalogazione del materiale acquisito 

- Conversazione/discussione (circle time) 

- Didattica laboratoriale 

- Giochi di parole bibliche 

- Utilizzo della LIM 

 

 

 

Soluzioni organizzative 

 

- Consegna dell’impegno e schede di sintesi da compilare 

- Consegna di materiali per l’approfondimento 

- Lavoro teorico/pratico individuale e di gruppo 



 

 

Collegamenti interdisciplinari 

 

Scienze, Storia, Storia dell’arte, Italiano, Educazione musicale. 

 

 

CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 

 

Verifica degli Obiettivi Formativi 

 

Autovalutazioni, questionari, verifiche scritte in itinere, commenti, lavori di gruppo multimediali. 

 

 

Valutazione delle competenze 
 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti                                                                                      (Suff) 

2. Discreta conoscenza dei contenuti con sufficiente capacità di rielaborazione             (Discreto) 

3. Buona conoscenza, esposizione pertinente dei contenuti e padronanza delle abilità acquisite  

(Buono) 

4. Conoscenza approfondita, esposizione pertinente dei contenuti, padronanza delle abilità acquisite 

e correlazione con saperi interdisciplinari                                        (Distinto)  (Ottimo) 

 

 

 

Jesi, 13 ottobre 2018  

 

I docenti 

Prof. a Patrizia Ferretti 

Prof. Michela Cerasa 
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