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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
 Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo 

 Confrontare i tratti fondamentali delle religioni e della cultura orientale con i valori del 
Cristianesimo 

 Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo, in dialogo con altre religioni e sistemi di pensiero 

 Costruire un'identità libera e responsabile nel confronto con i contenuti del messaggio 
cristiano 

 

Prerequisiti  

 Saper motivare la necessità e il valore del dialogo delle diverse 
espressioni del cristianesimo, evidenziando gli aspetti dottrinali e 
culturali delle diverse confessioni cristiane 

 Saper valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni religiose e 
filosofiche. 

 Saper individuare i valori fondanti della Costituzione Italiana 

Discipline coinvolte  Religione, Italiano, Storia, Diritto, Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai 
valori proposti dal cristianesimo 

 Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove 
tecniche in riferimento alla vita 

 Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della 
proposta cristiana 

 Stabilire un confronto tra i fondamenti dell'etica religiosa e quelli 
dell'etica laica 

 Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dal 
Cristianesimo in un clima di rispetto, confronto e arricchimento 
reciproco 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 La visione cristiana dell'esistenza 
 I valori cristiani 
 Le altre religioni e le diverse forme ateismo 
 Esercizi di laicità e impegno civile (cittadinanza attiva) 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
MODULO N. 1 Etica della vita 

 La Persona umana 
 Libertà e responsabilità 
 La Coscienza: voce interiore - I criteri morali e la coscienza 
 Educare alla legalità 

 
MODULO N. 2 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. 3 Etica della solidarietà 

 La dignità della persona umana 
 La sfida delle povertà 
 L'economia solidale 
 Obiettivo 13 - I cambiamenti climatici – L’ambiente: la nostra casa 

comune 
 Il bene comune della comunità sociale 

 
MODULO N. 4 Le religioni oggi 

 La ragione e la fede 
 L'ateismo e le sue diverse tipologie 
 Fede e scienza in dialogo 
 Dialogo ecumenico e interreligioso 

 
MODULO N. 5 Etica della Pace 

 Le cause dei conflitti 
 Il dialogo tra le religioni sulla pace 
 Il dramma della Shoà 
 Analisi e confronto sul Messaggio per la Giornata mondiale della 

Pace - L’uomo costruttore di pace 
 Sviluppo sostenibile 
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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) Didattica a 
Distanza (DDA) 

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)……………….. 

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 


