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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
 Individuare le caratteristiche principali dei testi che consentono di risalire alle origini e allo 

sviluppo del cristianesimo. 
 Valutare la dimensione religiosa della vita umana partendo dalla conoscenza della storia del 

popolo cristiano dalle origini allo Scisma d’Occidente. 
 Motivare la necessità e il valore del dialogo delle diverse espressioni del cristianesimo, 

evidenziando gli aspetti dottrinali e culturali delle diverse confessioni cristiane. 
 Valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni religiose e filosofiche. 
 Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale 

 

Prerequisiti  

 Conoscenza del contributo della religione in generale alla 
comprensione dei valori di un popolo. 

 Conoscenza degli elementi fondamentali della Fenomenologia della 
religione. 

 Conoscenza degli elementi essenziali delle religioni naturali e 
rivelate. 
 

Discipline coinvolte  Religione, Italiano, Storia, Diritto, Ed. Civica, Cittadinanza e 
Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Conoscere le tappe principali dello sviluppo storico del cristianesimo 
 Essere in grado di collocare storicamente personaggi e date fondamentali 

della storia della chiesa e del cristianesimo 
 Comprendere le principali eresie che hanno portato alle dichiarazioni 

dogmatiche dei primi Concili ecumenici. 
 Conoscere l’apporto dato dal cristianesimo allo sviluppo di arte, musica 

architettura e cultura in generale alla costituzione di un’identità europea. 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 Il cristianesimo nell'Impero romano 
 La fede "giusta" e le eresie 
 Il cristianesimo si espande in Europa 
 Lo scisma d'Oriente 
 Le crociate 
 Il ruolo del monachesimo per il “rinnovamento” della Chiesa 
 Legge morale naturale e legge morale rivelata 
 I principi fondamentali di una convivenza pacifica e del rispetto di sé e 

degli altri 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
MODULO N. 1 - Nascita del Monachesimo 

 Il monachesimo e i cambiamenti nella Chiesa  
 Lo scisma d’Oriente 
 I pellegrini e i crociati 
 Il richiamo alla povertà e il grande scisma 
 La Riforma di Lutero e le altre Chiese 

 
MODULO N. 2 - Etica della vita 

 I criteri morali e la coscienza 
 Legge naturale e legge morale 
 Dieci parole per la libertà (Il Decalogo) 
 Alcune questioni di bioetica (Eutanasia, Pena di morte Fecondazione 

artificiale, Clonazione…) 
 La difesa dell'ambiente - L’ambiente: la nostra casa comune 

 
MODULO N. 3 - Etica delle relazioni 

 Essere o avere 
 Il rapporto uomo - donna 
 L'accettazione delle diversità in genere e di genere 
 Ricerca dell'identità personale 

 
MODULO N. 4 - Abusi e dipendenze  

 Psicologia della dipendenza 
 Costruire il rispetto di sé 
 Il ruolo della scuola 

 
MODULO N. 5 - Etica della solidarietà  

 La paura dell'altro e la diversità come ricchezza 
 I totalitarismi del '900 
 Le Parole della Pace e il principio di non violenza 
 Il bene comune della comunità sociale 
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Impegno Orario 

Durata in ore  33 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 

X Gennaio 
X Febbario 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  laboratorio 
X  lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brainstorming 
X percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
X PC 
X LMS (Moodle) 
X LIM 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 

□  strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare) Didattica a 
Distanza (DDA)… 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
(Utilizzare come riferimento esemplificativo i  
criteri di valutazione delle competenze tratti da 
STCW) 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 50%. 
Gli esiti delle prove di fine modulo, concorre 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 50%. 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 25% 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
X  relazione 
□  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Il livello minimo si considererà soddisfatto se sarà raggiunto almeno il 60% delle 
risposte valide nelle prove strutturate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento In itinere e in prossimità delle prove strutturate calendarizzate 

Criteri di Valutazione 


