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DOCENTE: GIORGIO CERONI 
MATERIA:   RELIGIONE 
CLASSE TERZA 
 

Situazione di partenza della classe nell’area cognitiva, per 
quanto riguarda i prerequisiti disciplinari specifici 

Situazione finale  

 
(Dopo una prima conoscenza della classe e successivamente alle 
prove d’ingresso, l’insegnante analizzerà la classe prendendo 
come riferimento le competenze di base della propria disciplina: 

● conoscere i testi sacri della religione cristiana 
individuando le tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza 

● capacità di porsi domande di senso aperte al 
trascendente 

● riconoscere i linguaggi della fede, anche nel loro senso 
estetico, culturale e spirituale 

● conoscere e confrontare come la cultura religiosa si è 
manifestata nelle diverse civiltà) 
 

Con l’insegnamento della religione cattolica si vuole contribuire 
alla formazione integrale degli alunni, attraverso la dimensione 
religiosa, la trasmissione di contenuti di valenza culturale, di 
significati religiosi e la comprensione dei principi del 
cattolicesimo, patrimonio storico del popolo italiano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eventuali problematiche di alunni nell’area non 
cognitiva, riferibili all’area disciplinare specifica 

Situazione finale 

 
(Si fa riferimento alle voci del voto di condotta: 

● comportamento - rispetto del regolamento d’istituto 
● socializzazione 
● partecipazione 
● attenzione 
● impegno - esecuzione dei compiti, regolarità nello studio, 

diligenza nel presentarsi con il materiale necessario, cura 

 



 

 

e ordine del materiale) 
 

 

 
 
 
Contenuti disciplinari possibilmente strutturati in unità 
d’apprendimento. 
Per gli alunni disabili si fa riferimento alla programmazione del PEI. 

Situazione finale 

Settembre Il rapporto scienza e fede: Giovanni Paolo II e 
la Fides et Ratio. 

 
 

Ottobre – novembre Il linguaggio dell’ uomo, i linguaggi del corpo, 
dell’anima, e dello spirito. La libertà e l’agire 
secondo coscienza. 

Dicembre – gennaio La Libertà presunta e quella vera. Il male , la 
sua origine e le ideologie nel XX secolo. 
Internet e il web: l’uso dei social, la violenza 
e le sue conseguenze. 

Febbraio – marzo L’uomo e la religione: Ebraismo, Islam 
Buddismo, induismo, Caratteristiche, riti e 
feste. 

Aprile – maggio Bullismo, cyberbullismo. L’amore e l’amicizia 
non come piacere fine a se stesso come 
dono all’altro. L’adolescenza e progetto di 
vita. 

 
 
 

Attività didattiche riferibili ad aree di progetto sia disciplinari che 
pluri/interdisciplinari 
 

Attività realizzate e 
valutazioni finali 
 

L’alunno è accompagnato ad una attività  interdisciplinare per 
avvicinarlo ad una visione della cultura e del sapere come sistema 
organico. 
 

 
 

 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti degli alunni: modalità, 
tempi e frequenza delle prove individuali e collettive; criteri di 
valutazione delle prove 
 

Valutazione finale 



 

 

 
Si fa riferimento  a quanto stabilito nel PTOF d’Istituto. 
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