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CURRICOLO ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA RIMODULATO PER DAD 
DOCENTE: CRISTINA ROVATI 

 
Competenze chiave europee di riferimento rispetto al profilo:  

➢ consapevolezza ed espressione culturale;  

➢ competenze sociali e civiche 
 
Metodologia: : e-learning, studio in autonomia, video-lezioni, brainstorming 
 
Materiali: video, mappe concettuali, letture, giochi online. 
 
Strumenti: e-mail istituzionale, registro elettronico (Argo), applicativi GOOGLE-SUITE (meet, 
documenti, moduli, drive, presentazioni, file, ecc..),  
 
Verifica e valutazione→ si verificherà e valuterà: 

- Partecipazione 

- Impegno  

- Capacità di riflessione ed elaborazione degli argomenti 

TABELLA CLASSE 1^ 

CONTENUTI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

. La storia  
della religione 
dai popoli 
antichi  
all’ebraismo 
 
 
. Ed. 
Cittadinanza: i 
diritti dei 
bambini 

- L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra la 
dimensione religiosa e 
culturale. 

 
- Conosce le principali 

problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani e delle pari 
opportunità. 

 
 

-  Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 
 
 
 
 

- Sviluppare una conoscenza 
consapevole dei diritti 
umani ed in particolare dei 
“Diritti dell’Infanzia” e 
degli organismi che li 
promuovono, li sostengono 
e li difendono.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA CLASSE 2^ 

CONTENUTI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-  La storia 
della Chiesa 
dalle 
persecuzioni 
alla 
Controriforma 

 
 
 

- Ed. alla 
cittadinanza: i 
diritti della 
Terra e il 
rispetto per 
l’ambiente 

- L’alunno ricostruisce 
gli elementi 
fondamentali della 
storia della Chiesa e li 
confronta con le 
vicende della storia 
passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole 

 
- Adotta nella vita 

quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e le 
risorse naturali 

-  Conosce l’evoluzione 
storica del cammino 
ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, 
universale e locale, 
articolata secondo 
carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede 
cattolica. 

 
 

-  Prendere coscienza di 
concetti come la tutela 
della Biodiversità, il 
rispetto dell’ambiente in 
cui viviamo e conoscere 
le questioni principali 
relative 
all’inquinamento 
ambientale. 

 
 
 

 

TABELLA CLASSE 3^ 

CONTENUTI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- La 
Dichiarazione 
Universale 
dei diritti 
dell’Uomo. 

- L’ONU  
- La vita e il 

messaggio di 
Gandhi, 
Nelson 
Mandela e 
Martin 
Luther King 

 

-  L’alunno coglie le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione. 
Inizia a confrontarsi con 
la complessità 
dell’esistenza e impara 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi con se 
stesso, con gli altri, con 
il mondo che lo 
circonda. 

- Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e 
delle pari opportunità. 

- Saper esporre le 
principali motivazioni che 
sostengono le scelte 
etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto 
di pluralismo religioso. 

 
-  Sviluppare una 

conoscenza consapevole 
dei diritti umani e degli 
organismi che li 
promuovono, li 
sostengono e li 
difendono. 

 
 

 



Il programma di Religione Cattolica previsto durante la didattica a distanza sarà svolto una volta 

al mese per ciascuna classe rispettando l’orario scolastico e il seguente ordine: 

1^settimana del mese martedì plesso di Colli Verdi + S. Maria (n. 2 classi 2^B-3^B) 

2^ settimana del mese mercoledì plesso di Santa Maria della Versa 

3^ settimana del mese giovedì plesso di Montù Beccaria 

4^ settimana del mese venerdì plesso di Canneto Pavese 

Il tempo impiegato per la materia sarà di 30/40 minuti e in casi eccezionali (dove l’argomento lo 

richiede) di un’ora per classe al mese. Il numero di ore del docente varierà dalle 8/15 ore al mese. 

Il programma potrà subire delle variazioni in base al periodo in cui verrà attivata la didattica a 

distanza. Durante tale periodo il docente tratterà preferibilmente gli argomenti di educazione 

alla cittadinanza previsti dal programma. 

 

 

 

                                                                                                                     Prof.  

 


