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     2019/20                                X ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
RELIGIONE 

CLASSE                    V                                    SEZIONE B SALA 
                                                

DOCENTE MARIAGRAZIA LICITRA 
 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE IL LIVELLO DELLE CONOSCENZE DELLA CLASSE SI PUÒ CLASSIFICARE COME BUONO 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 
La categoria di percorso secondo la visione biblica. Attraverso l’esperienza guidata 

dall’insegnante, nella cornice di un gioco di squadra, in cui l’alunno era chiamato a 

dirigere una macchina telecomandata, in un percorso ad ostacoli e attraverso la 

deduzione di principi teorici dall’esperienza pratica, è stata presentata agli alunni la 

categoria di percorso secondo la concezione biblica. Infatti, la Bibbia contiene le 

narrazioni della relazione tra gli uomini e tra gli uomini e Dio. La categoria di 

percorso apriva il tema dell’anno scolastico come introduttiva alla presentazione di 

varie storie bibliche, tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento al fine di desumerne i 

valori esistenziali concernenti ciascuna di esse. 

Le caratteristiche della categoria di percorso secondo la visione biblica. A partire 

dall’esperienza concreta, tramite l’osservazione deduttiva, sono state desunte le 

seguenti caratteristiche: variabilità del cammino di vita per ciascun uomo, la 

possibilità di fare errori deviando dal percorso principale, la capacità di ripartire 

dal punto in cui ci si trova, lo scopo di raggiungere una meta, la possibilità di 

reciproco aiuto. 

La simbologia biblica del cervo, come animale simbolo della ricerca della felicità, 

paragonato a Cristo, che ricerca la vita oltre la morte e la dona all’uomo. 

Storie bibliche tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento e loro interpretazione 

esistenziale. 

Focus sull’attualità: la lebbra, le dipendenze, storie di testimoni del nostro tempo, 

elementi di bioetica. 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
Storie bibliche tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento e loro interpretazione 

esistenziale. 

Focus sull’attualità: la lebbra, le dipendenze, storie di testimoni del nostro tempo, 

elementi di bioetica. 
I temi della salvezza raccontati nella visione cinematografica della Marvel: il mondo come luogo di scontro 

tra il bene e il male, un antagonista che opprime il mondo umano, un salvatore inviato per liberare gli 

uomini, la vittoria del bene, lo scontro costante nel tempo tra le forze del bene e del male. I temi sono 

stati affrontati attraverso l’immedesimazione fantastica, tramite l’espediente didattico dei travestimenti, in 

un supereroe a scelta, al fine di simulare la risoluzione di un conflitto nei panni del salvatore scelto. 

L’attività richiedeva la risoluzione di una situazione parallela affine a quella presentata nel brano 

evangelico della parabola del Buon Samaritano, raccontata successivamente. 

Le origini “religiose” della Marvel e il nesso dei temi della salvezza con la visione biblica. 

La parabola evangelica del Buon Samaritano (Luca10,25-37): il valore della solidarietà a partire dalla 
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concretezza della propria esistenza. Attraverso la narrazione a cura dell’insegnante e del supporto 

multimediale del brano, è stata proposta agli alunni la possibilità concreta di essere “supereroi” in maniera 

concreta nel proprio universo relazionale, mostrando così l’universalità del valore della solidarietà 

trasversale a tutte le culture e religioni. 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

CONOSCERE ALCUNE STORIE DELL’ANTICO E DEL NUOVO TESTAMENTO; 
RIELABORARE I CONTENUTI BIBLICI E OFFRIRNE UNA RILETTURA ESISTENZIALE; 
VALORIZZARE L’ALTRO, SAPERLO ASCOLTARE; 
CONSIDERARSI PARTE DI UN GRUPPO CLASSE. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X     IMPEGNO 
X     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X  SONDAGGI DAL POSTO 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
X    PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

   INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
 

 

 

VITTORIA, 06/11/19                                                                                                                                                                                           IL DOCENTE   

MARIAGRAZIA LICITRA 
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