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MATERIA: RELIGIONE 

 

ANNO DI CORSO:  1   INDIRIZZO: artistico, musicale, coreutico 

 

ore settimanali n° 1 per 30 settimane  

 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Gli obiettivi relativi al percorso antropologico-spirituale consistono principalmente nell’educare ed 

aiutare i giovani a confrontarsi con tutte le dimensioni dell’uomo, compresa la dimensione religiosa e 

a essere responsabili di sé e degli altri. Inoltre il detto percorso è orientato a dare un panorama 

sommario, ma non banale all’allievo dei problemi di fondo della crescita adolescenziale partendo dai 

problemi del disagio. 

Gli obiettivi generali per il biennio riguardano la formazione dell’uomo e del cittadino favorendo lo 

sviluppo della personalità nella dimensione religiosa mediante il risveglio di interrogativi profondi e 

l’offerta di riferimenti culturali e religiosi. Essi inoltre sono diretti ad una ricerca e maturazione 

personale della propria identità anche in rapporto a Dio e alla realtà culturale e sociale contemporanea. 

L’alunno dovrà essere in grado di avviare una riflessione sul proprio mondo interiore e sulla fisionomia 

del proprio io; comprendere  inoltre l’importanza dei valori positivi, utili a dare un senso alla vita. 

Dovrà saper individuare i valori negativi e i disvalori analizzando  le realtà sociali e religiose d’oggi. 

 

 

2. METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

I metodi utilizzati si basano su lezioni frontali, esercizi pratici, analisi di testi e commenti ad articoli 

di giornali, nonchè discussioni generali in classe. Nel corso dell’anno le diverse tematiche trattate 

potranno essere anche supportate dalla visione  di film a tema sia di attualità, sia di carattere spirituale-

religioso. 

Testo di riferimento “Tutti i colori della vita” , Luigi Solinas, Ed. SEI. 

Altri testi, brani, letture e schede di lavoro fornite dall’ insegnante.  

 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

              (SCANSIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE) 

 

Percorso Antropologico-Spirituale 

 

Unità 1- Perché insieme? 

. Cos’è la religione? 

. A cosa serve l’IRC? 
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. Dove ti riconosci? 

 

Unità 2- Le domande dei giovani 

. Vivere perchè? 

. Per che cosa? Per chi? 

. Ci vuole vita per amare la vita? 

. Chi sono?Quanti chili pesa la felicità? 

. Perché sto male dentro? 

. Perché la vita non ci scivoli addosso 

. Ho paura di rimanere solo 

. Cosa vuol dire riuscire?  

. Liberi o omologati? 

. Su quali valori puntare?In particolare molto utile quello  che chiamo “L’asta dei valori” gioco 

proposto da piu’ testi ma lo faccio svolgere con una variante a gruppi si acquistano i valori poi 

devono “fondare una societa’ ideale e progettare una citta’ in cui vivere con tanto di modellino o 

disegno, in alcune classi anche valutato dai colleghi di materie artistiche.  

(Spesso all’unita’ 3 non arrivo e la faccio in  seconda): 

 

Unità 3- La risposta religiosa 

. Perché farsi tante domande 

. La dimensione religiosa  

. S.O.S Dio cercasi 

. Perchè Dio non è morto? 

. Le religioni mostrano la ricerca di Dio 

. L’ uomo ha bisogno di Dio? 

. Gesù è un personaggio storico? Gesù uomo o Dio?  

. L’uomo della Sindone 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere trattati temi anche di stretta attualità o legati  alle 

tematiche analizzate ( solidarietà, carità, ambiente, dialogo e giustizia etc….) 

 
 

4. TEMPI MODI E VERIFICHE 

La valutazione dell’insegnamento di religione è profondamente diversa da quella delle altre materie, 

anche nel tipo di voto finale. Saranno comunque usati esercizi di conoscenza e di comprensione, 

preceduti là dove sia possibile da prove formative senza voto. Il voto finale si basa essenzialmente su 

di un giudizio globale dato dall’attenzione e partecipazione attiva in classe manifestate da parte 

dell’alunno nel corso dell’ intero anno scolastico. 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della materia hanno seguito con partecipazione ed 

interesse gli argomenti proposti; si sono dimostrati inoltre sensibili ai temi di pura attualità legati alla 

materia, che si sono succeduti durante l’intero anno scolastico. Detti argomenti hanno dato origine a 

discussioni guidate con spunti di riflessione e di confronti costruttivi. 

mailto:segreteria@artisticocasorati.it
http://www.liceodellearticasorati.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE  “ FELICE CASORATI ” 
Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito:www.liceodellearticasorati.edu.it 
  

Sezioni Artistiche 
Sede Centrale e Sala Casorati  
Romagnano Sesia - NOSL010023 

Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via Camoletti 21 - NOSL010001 
tel. 0321 628944  e  

Sala Casorati della sede centrale 

Sezione Coreutica 
Via Ferrucci 25- NOSL010001, 
 Sala danza Viale Ferrucci 27 e 

Sala Casorati della sede centrale 
 

 

 

                pag. 3 di 3 

 

Gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti o più che soddisfacenti; sono stati valutati in base ai 

parametri previsti dalla disciplina. 

I tempi previsti per lo svolgimento del predetto programma si riferiscono all’intero anno scolastico.  

 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
              Vista la peculiriatà della materia la valutazione sarà un giudizio motivato che terrà conto 

dell’attenzione e della partecipazione in classe. 

 

6. MODALITA’ RECUPERO CARENZE 
             Il recupero avverrà prevalentemente in itinere, in aula si tratterà di rimotivare lo studente.   

7. LIBRI DI TESTO 
https://www.liceodellearticasorati.edu.it/programmazioni/ 
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