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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO CLASSE 1°E 

 

Anno scolastico: 2021 – 2022 

 

Insegnante: Luca Grassagliata - Disciplina: Religione cattolica 

Il programma è stato letto e condiviso con gli alunni.  

Una copia firmata è stata firmata dai rappresentati di classe e depositata presso l’ufficio alunni. 

1 - PROGRAMMA 

 

Interrogativi perenni dell’uomo e inquietudini del nostro tempo: l’origine e il futuro dell’uomo, il bene e 

il male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità.  

Confronto culturale con le più diffuse religioni nel mondo. 

Il profilo fondamentale della storia della salvezza attraverso l’accostamento sistematico alle fonti 

bibliche.  

Gesù di Nazareth, il suo messaggio e la sua storia.  

Testi sacri e altre fonti storiche.  

La Chiesa, la sua origine e la sua identità - Testimonianza cristiana di alcune figure significative.  

Riconoscimento e corretta comprensione dei valori del cristianesimo.  

La vita morale: la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso il creato, la 

promozione della pace e la ricerca del bene comune.  
 

2 - METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale, lettura e discussione di documenti e sussidi, discussioni collettive attorno alle questioni più 

importanti suscitate dal lavoro in classe, visualizzazione di video, richiesta di preparazione ed esposizione in 

classe di brevi ricerche relative ad aspetti particolari del tema trattato e utilizzo della didattica a distanza 

attraverso le applicazioni della GSuite. 
 

3 - VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

Il giudizio principalmente è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali. Per procedere alla 

valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione Cattolica: “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito 

l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto la partecipazione al 

dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia costituiscono un elemento 

indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina in oggetto. 

 

Data: 04-06-2022                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                                         Grassagliata Luca 

  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


