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MATERIA: RELIGIONE 

 

ANNO DI CORSO:  2   INDIRIZZO: artistico, musicale, coreutico 

 

ore settimanali n° 1 per 30 settimane  

 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Gli obiettivi relativi al percorso biblico 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. 

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

 

 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA   

              (SCANSIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE) 

 

Unità 1- Dio e popolo Ebraico 

. Il Dio dei nostri padri 

. Le vicende storiche di un popolo singolare: dalle origini a Mosè (epoca dei patriarchi); dalla 

monarchia all’esilio; Israele sotto dominio straniero 

. Il credo ebraico 
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. Il libro scritto e la tradizione orale 

. Feste, riti, vita e culto 

. L’attesa del Messia 

. L’epoca dei ghetti 

. L’antisemitismo ieri e oggi: dalla Shoah alla nuova terra promessa 

. Auschwitz “ Golgota dell’umanità” 

 

Unità 2- Bibbia e rivelazione di Dio 

. Che cos’è la Bibbia? 

. Conosci la Bibbia? 

. Perché conoscerla? 

. La Bibbia il grande codice dell’occidente 

. Come si compone la Bibbia :i libri della Bibbia, i primi 5 libri 

. L’origine dei Vangeli 

 

Unità 3- Gesù parola di Dio tra gli uomini 

. I primi documenti sulle origini del cristianesimo: le prime persecuzioni, i libri del Nuovo 

Testamento 

. I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come 

. I Vangeli sono affidabili? 

. Che cosa sappiamo di certo su Gesù? L’identità anagrafica di Gesù, la sua vita pubblica e la sua 

morte 

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

. L’uomo della Sindone 

. Il risorto: fatto storico e fatto reale 

. Non prove ma testimonianze 

. Il significato della risurrezione 

 

Unità 4- La ricerca di Dio nelle diverse culture 

..Le religioni del mondo. 

Nuovi movimenti religiosi e sette giovanili. 

Visto che il programma di seconda è incentrato sulle religioni  vengono svolti di ricerca su internet a 

gruppi e a gennaio molto spazio viene dato alla giornata della memoria.(Filmati, letture, dibattiti). 

 

 

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 
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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. 

     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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