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Contratto formativo di Religione Cattolica delle classi prime a.s. 2020-2021 

 
Docente : prof.  Benedetto Russo 

 
 
 
Moduli di lezione previsti n.33 (n.1 modulo settimanale) 
Libro di testo: R.Manganotti, N. Incampo, Il Nuovo Tiberiade, Editrice La Scuola. 

 
OBIETTIVI: 

Prendere coscienza del fatto religioso. 
Saper confrontare i modelli offerti dalla cultura contemporanea con il modello cristiano. 
Valorizzare l’unità nella diversità. 
 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza oggettiva del fatto religioso 
Conoscenza delle religioni monoteiste. 
Conoscenza degli strumenti per una corretta ricerca religiosa. 
 
 
COMPETENZE: 
Distinguere un genere letterario biblico. 
Distinguere le concezioni politeiste e monoteiste. 
Cogliere il rapporto con le religioni monoteiste evidenziandone le specificità. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E TEMPISTICA: 
Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano i mezzi 
più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un 
lavoro tematico, sia dialogico che non, mi permetterà di valutare le loro attitudini ed il loro 
grado di partecipazione. Non escludo, tuttavia, la possibilità di prove scritte strutturate. 
Vista l'esiguità del monte ore, gli argomenti trattati verranno suddivisi equamente  nei due 
quadrimestri tenendo conto del coinvolgimento degli allievi. 
Griglia di valutazione: insufficiente-sufficiente-discreto-buono-ottimo-eccellente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI: 
Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
 
 
 
 



Liceo statale scientifico-scienze umane-linguistico 
Arturo Issel   Finale Ligure 

 

Contratto formativo di Religione Cattolica delle classi seconde a.s. 2020-2021 
 

Docente : prof. Benedetto Russo 
 

Moduli di lezione previsti n.33 (n.1 modulo settimanale) 
Libro di testo: R.Manganotti, N. Incampo, Il Nuovo Tiberiade, Editrice La Scuola. 
 

 
 

OBIETTIVI: 

Saper distinguere la peculiarità del progetto cristiano sull’uomo. 
Saper confrontare i modelli offerti dalla cultura contemporanea con il modello cristiano. 
Cogliere la vita di relazione secondo il modello cristiano. 
Valorizzare l’unità nella diversità. 
 
CONOSCENZE: 
Il programma per le classi seconde  riprende ed approfondisce il contesto didattico espresso 
nell’anno precedente, approfondendo, anche in una chiave storico-ermeneutica, tutte le 
tematiche svolte precedentemente. 
In un simile panorama, saranno allora possibili valutazioni efficaci sull’attualità del 
messaggio biblico, visto non più in un’ottica chiusa e stereotipata, bensì con un’apertura 
verso le questioni che più stanno a cuore all’uomo contemporaneo. 
                         
COMPETENZE: 
Acquisire il concetto di trascendenza. 
Distinguere le concezioni politeiste e monoteiste. 
Analizzare alcuni capitoli della Bibbia cristiana. 
Cogliere il rapporto con le religioni monoteiste evidenziandone le specificità. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E TEMPISTICA: 
Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano i mezzi 
più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un 
lavoro tematico, sia dialogico che non, mi permetterà di valutare le loro attitudini ed il loro 
grado di partecipazione. Non escludo, tuttavia, la possibilità di prove scritte strutturate. 
Vista l'esiguità del monte ore, gli argomenti trattati verranno suddivisi equamente  nei due 
quadrimestri tenendo conto del coinvolgimento degli allievi. 
Griglia di valutazione: insufficiente-sufficiente-discreto-buono-ottimo-eccellente. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI: 
Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
 
 
 



Liceo statale scientifico-scienze umane-linguistico 
 Arturo Issel   Finale Ligure 

 

Contratto formativo di Religione Cattolica delle classi terze a.s. 2020-2021 
 

Docente : prof. Benedetto Russo 
 

Moduli di lezione previsti n.33 (n.1 modulo settimanale) 
Libro di testo: R.Manganotti, N. Incampo, Il Nuovo Tiberiade, Editrice La Scuola. 

 
OBIETTIVI: 

Superamento dei pregiudizi religiosi. 
Acquisire il concetto di indifferenza e di peccato. 
Acquisire il concetto di perdono cristiano. 
Analizzare criticamente i segni della cristianità. 
Analisi del concetto di libertà nella Verità 
 
 
CONOSCENZE: 
 Analisi preliminare sull’impatto del fenomeno religioso nella propria vita: il senso del 
credere. 
La libertà intesa come piena realizzazione dell’uomo solo in un’ottica di Verità. 
Dialogo interreligioso. 
Il problema delle sette ed il loro impatto nel contesto religioso e sociale. 
La missionarietà  della Chiesa e l’analisi delle nuove povertà. 
                         
 
COMPETENZE: 
Affinare il concetto di trascendenza. 
Operare una distinzione tra il linguaggio scientifico e linguaggio religioso. 
Operare una riflessione sulla modernità e sulla possibilità di una nuova esperienza religiosa. 
Utilizzare una terminologia specifica. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E TEMPISTICA: 
Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano i mezzi 
più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un 
lavoro tematico, sia dialogico che non, mi permetterà di valutare le loro attitudini ed il loro 
grado di partecipazione. Non escludo, tuttavia, la possibilità di prove scritte strutturate. 
Vista l'esiguità del monte ore, gli argomenti trattati verranno suddivisi equamente  nei due 
quadrimestri tenendo conto del coinvolgimento degli allievi. 
Griglia di valutazione: insufficiente-sufficiente-discreto-buono-ottimo-eccellente. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI: 
Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
 



 

Liceo statale scientifico- scienze umane-linguistico 
Arturo Issel   Finale Ligure 

 

Programma di Religione Cattolica delle classi quarte a.s. 2020-2021 
 

Docente : prof. Benedetto Russo 
 

Moduli di lezione previsti n.33 (n.1 modulo settimanale) 
Libro di testo: R.Manganotti, N. Incampo, Il Nuovo Tiberiade, Editrice La Scuola. 

 
OBIETTIVI: 

Determinare negli alunni una presa di coscienza più netta nei confronti del fenomeno 
religioso, non più visto come un problema in qualche modo secondario, bensì come una 
questione centrale dell’essere umano. La figura di Cristo, nelle sue componenti storiche e 
salvifiche, aiuta l’alunno a confrontarsi con sé stesso e con il suo contesto sociale. Il 
personaggio Gesù deve uscire dagli stereotipi che certe culture gli hanno imposto,  per 
rappresentare una vera provocazione a chi si domanda quale sia il senso più genuino della 
vita. 
 
CONOSCENZE: 
Il personaggio Gesù: storia o mito? 
Analisi critica dei Vangeli. Contesto storico 
Il personaggio Gesù: conformista o innovatore? 
Portata attuale del messaggio evangelico, così come è presente nel tessuto sociale odierno: 
confronto sulle tematiche di povertà, emarginazione, solidarietà. 
Nozioni di bioetica.   
                         
COMPETENZE: 
Identificare lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 
Operare una riflessione sulla modernità e sulla possibilità di una nuova esperienza religiosa. 
Distinguere una religione dal sentimento religioso e dalle sette. 
Acquisire capacità critica  per distinguere una religione dal suo fondamentalismo. 
   
MODALITA’ DI VERIFICA E TEMPISTICA: 
Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano i mezzi 
più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un 
lavoro tematico, sia dialogico che non, mi permetterà di valutare le loro attitudini ed il loro 
grado di partecipazione. Non escludo, tuttavia, la possibilità di prove scritte strutturate. 
Vista l'esiguità del monte ore, gli argomenti trattati verranno suddivisi equamente  nei due 
quadrimestri tenendo conto del coinvolgimento degli allievi. 
Griglia di valutazione: insufficiente-sufficiente-discreto-buono-ottimo-eccellente. 
 
MEZZI E STRUMENTI: 
Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
 
 



Liceo statale  scientifico-scienze umane-linguistico 
Arturo Issel   Finale Ligure 

 

Contratto formativo di Religione Cattolica delle classi quinte a.s. 2020- 2021 
 

Docente : prof. Benedetto Russo 
 

Moduli di lezione previsti n.33 (n.1 modulo settimanale) 
Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita, edizioni SEI. 

 
 

OBIETTIVI: 

Saper cogliere le novità e le provocazioni che interpellano l’uomo del terzo millennio. 
Saper formulare una personale lettura critica sulla Chiesa come istituzione. 
Saper porre attenzione alle problematiche sociali, in particolare alle nuove forme di povertà. 
Formare una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica, quali l’aborto e 
l’eutanasia.    
 
CONOSCENZE: 
La questione femminile. 
Il perché del bene e del male. 
Approfondimento del concetto di liberta’ nella Verità. 
La Chiesa come realtà tutta ministeriale. 
Nozioni di bioetica 
  
COMPETENZE: 
Identificare lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 
Operare una riflessione sulla modernità e sulla possibilità di una nuova esperienza religiosa. 
Distinguere una religione dal sentimento religioso e dalle sette. 
Acquisire capacità critica  per distinguere una religione dal suo fondamentalismo. 
 
   
MODALITA’ DI VERIFICA E TEMPISTICA: 
Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano i mezzi 
più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un 
lavoro tematico, sia dialogico che non, mi permetterà di valutare le loro attitudini ed il loro 
grado di partecipazione. Non escludo, tuttavia, la possibilità di prove scritte strutturate. 
Vista l'esiguità del monte ore, gli argomenti trattati verranno suddivisi equamente  nei due 
quadrimestri tenendo conto del coinvolgimento degli allievi. 
Griglia di valutazione: insufficiente-sufficiente-discreto-buono-ottimo-eccellente. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI: 
Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 


