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PIANO DI LAVORO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Dipartimento di Religione Cattolica 
 

Docenti: Cecchini Francesca, Fabbri Annalisa, Montanari Cristina, Montanari Federica, Nigro 
Giovanna, Rossi Federica. 
 

 
1. LINEE GENERALI 

 
Il presente piano di lavoro, concordato a livello di dipartimento disciplinare, si fonda sulle 
“Indicazioni per l’Insegnamento della Religione Cattolica nei Licei” (in riferimento al DPR 15 marzo 
2010 n. 89 e alle “Indicazioni Nazionali dei Licei” di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211), adottate con 
l’Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 
Conferenza Episcopale Italiana. 
In tale documento si afferma che l’Irc «risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il 
valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione 
globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della 
legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 
formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione 
con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento 
responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L’Irc, partecipando allo 
sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo 
e professionale dei licei; si colloca nell’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della 
specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un 
contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 
l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la 
lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell’area storico-umanistica, per gli effetti che 
storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; 
si collega, per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e 
tecnologica. Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione 
educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, 
come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l’Irc affronta 
la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e 
l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, 
offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana 
nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. 
L’Irc, nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti 
la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una 
prospettiva di giustizia e di pace». 
Come previsto per l’istruzione generale superiore nei licei, e coerentemente al quadro europeo delle 
qualifiche, i contenuti disciplinari vengono declinati in competenze e obiettivi specifici di 
apprendimento (questi ultimi articolati in conoscenze e abilità), suddivisi in primo biennio, secondo 
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biennio e quinto anno. I percorsi di apprendimento elaborati dai vari docenti saranno finalizzati al 
raggiungimento delle competenze previste, nel rispetto della peculiarità dei diversi percorsi liceali e 
delle particolari sensibilità di ogni singola classe. 
 

2. COMPETENZE 
 

La competenza “religiosa” consiste in particolar modo nella competenza del linguaggio religioso così 
come si caratterizza nella peculiare forma di quello cristiano-cattolico (parte del patrimonio 
culturale italiano ed europeo). Esso educa ad un peculiare sguardo sulla realtà, nel senso proprio 
dell’ermeneutica, sia in riferimento al senso dell’esistenza sia in relazione al contesto multiculturale 
in cui siamo immersi. 
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi 
assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza 
consapevole, lo studente sarà in grado di: 
 costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 
 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e 

della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 
cristiano. 

Nel corso dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

 valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
 OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Gli obiettivi formativi della materia concorrono al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
generali indicati nel P.O.F. 
In particolare l’Irc intende contribuire, insieme con le altre discipline, al pieno sviluppo della 
personalità di ogni studente, sollecitando gli alunni a: 
 valutare i propri atteggiamenti; 
 agire in maniera responsabile verso se stessi e gli altri; 
 cogliere le opportunità scolastiche per crescere; 
 scegliere dei valori verso cui orientarsi. 
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3. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in 
conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a 
tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica e biblico-teologica. 
 
PRIMO BIENNIO 
 
Conoscenze 
In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo 
studente: 
 riconosce gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo e dell’uomo, bene 

e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità, e le risposte che ne dà 
il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni; 

 si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, 
nel contesto delle istanze della società contemporanea; 

 individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-
cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di 
altre religioni e sistemi di significato; 

 accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, 
peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero 
pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; 

 approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo 
stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l’opzione preferenziale per i piccoli e i 
poveri, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 

 ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l’importanza 
del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 

 riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di 
coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della 
verità e di un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene comune e la promozione 
della pace. 

 
Abilità 
Lo studente: 
 riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel 
confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

 riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 
nell’interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del 
cristianesimo; 

 dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco; 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
 

 individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 
letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue 
classiche; 

 riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 
l’annuncio, i sacramenti, la carità; 

 legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

 coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 
 
SECONDO BIENNIO 
 
Conoscenze 
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 
 approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 

trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 
 studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 
 rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo Testamento; 

 conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza dell'uomo nel tempo; 

 arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni 
grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù 
Cristo; 

 conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che 
determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità; 

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia 
sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 
Abilità 
Lo studente: 
 confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 

umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e 
nel mondo; 

 collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 

 legge pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di 
interpretazione; 

 descrive l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei vari contesti sociali; 
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 riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 
all’origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 

 rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra 
gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 

 opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 
 
QUINTO ANNO 
 
Conoscenze 
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 
 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
 conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone; 

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione, alla crisi ambientale; 

 conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, 
i fondamenti della bioetica cattolica. 

 
Abilità 
Lo studente: 
 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 
 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica 
gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere; 

 distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

 
4. METODOLOGIA 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, la metodologia impiegata mirerà a favorire una maggiore 
comunicazione sia tra gli alunni, sia tra gli alunni e l’insegnante. A tal fine si cercherà: 
 di instaurare un dialogo costruttivo e di apertura reciproca; 
 di responsabilizzare gli allievi circa l’impegno scolastico, la partecipazione attiva e 

l’importanza di frequentare con assiduità le lezioni; 
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 di mantenere vivo l’interesse per i contenuti proposti e un costante impegno nel lavoro 
scolastico; 

 di richiedere agli alunni un atteggiamento corretto e disciplinato, per un serio processo di 
maturazione umana e scolastica; 

 di far apprendere elementi nuovi del programma, attraverso un dialogo ordinato e 
l’educazione ad un ascolto proficuo. 
 

Analogamente, anche per quanto concerne gli obiettivi cognitivi, il metodo adottato tenderà ad 
incoraggiare il dialogo ed il confronto, facendo sempre seguire all’esposizione frontale dei contenuti 
la possibilità di porre quesiti e domande. 
Per incrementare l’efficacia del percorso di apprendimento, saranno adottate strategie 
diversificate, in relazione alle peculiarità ed alle caratteristiche delle singole classi. Le metodologie 
impiegate privilegeranno il coinvolgimento attivo degli alunni al fine di incentivarne la motivazione, 
attraverso attività di ricerca e discussioni guidate con domande stimolo, che si alterneranno alle 
lezioni frontali. Ampio spazio, se possibile, verrà lasciato alla didattica multimediale e laboratoriale, 
con frequente utilizzo delle nuove tecnologie. In taluni contesti si potrà fare ricorso a tecniche quali 
il brainstorming e il circle time. In funzione degli obiettivi da raggiungere, il lavoro degli alunni sarà 
organizzato individualmente, a coppie, o a gruppi, secondo i principi cardine del mastery learning e 
del cooperative learning. 
Le unità di apprendimento saranno strutturate in modo da “calare” le indicazioni ministeriali nella 
concreta realtà degli alunni, traendo spunto dai loro interrogativi e problemi. Si privilegerà pertanto 
il metodo esperienziale-induttivo, per mezzo del quale gli studenti verranno stimolati ad un 
coinvolgimento personale ed attivo. 
Oltre al testo scolastico, che sussidierà in modo sistematico i contenuti della materia, saranno 
utilizzati anche altri mezzi e strumenti: quaderno personale, fotocopie, materiale audiovisivo, 
immagini artistiche, fotografie, carte geografiche, mappe concettuali, Bibbia, documenti 
magisteriali. 
Potranno essere previste uscite didattiche, visite guidate, incontri e dibattiti con testimoni ed esperti 
su argomenti specifici, al fine di favorire la conoscenza esperienziale delle realtà religiose ed 
ecclesiali locali. 
 

5. ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
 

I contenuti proposti verranno adattati alla realtà delle varie classi; la progettazione iniziale sarà 
flessibile e potrà venire integrata o parzialmente modificata in base alle esigenze che si 
manifesteranno nel corso dell’anno scolastico. 
La presentazione dei contenuti sarà organizzata in unità di apprendimento distribuite secondo una 
periodizzazione di ampiezza variabile (mensile, bimestrale, quadrimestrale…).  
Particolare attenzione sarà riservata ai possibili raccordi interdisciplinari, interreligiosi e 
interculturali, anche in collaborazione con i docenti di altre discipline. 
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6. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON DSA E CON BES 

 
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. per le aree in cui sono supportati 
dall’insegnante di sostegno; per le restanti aree gli allievi seguiranno le UdA semplificate e/o ridotte, 
programmate per il gruppo classe. 
Per gli alunni con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) si fa 
riferimento al P.D.P. predisposto durante la programmazione del Consiglio di Classe. 
 

7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione diagnostica viene effettuata attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, con 
lo scopo di rilevare la cultura religiosa degli alunni, di evidenziare le loro domande di fondo, di 
conoscere i loro bisogni più urgenti, nella fase più delicata della loro crescita, di favorire una 
conoscenza reciproca più profonda. A seconda delle classi, tali prove sono state costituite da 
questionari scritti strutturati o non strutturati, oppure da osservazioni dirette e conversazioni 
guidate con domande stimolo. 
La valutazione formativa, che mira a verificare il processo di apprendimento degli alunni, verrà 
effettuata in relazione alle competenze e agli obiettivi disciplinari sopra enunciati e sarà condotta 
con modalità differenziate, tenendo presente la classe di appartenenza, le eventuali difficoltà del 
singolo studente, il grado di difficoltà degli argomenti, la collocazione oraria della disciplina. In 
particolar modo saranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica: interventi spontanei di 
chiarimento degli alunni, ricerche disciplinari o interdisciplinari, presentazione orale degli argomenti 
trattati, partecipazione ai vari progetti didattici, prove scritte strutturate, semi-strutturate e non 
strutturate, lavori di gruppo, discussioni guidate, compiti assegnati per casa, nonché osservazione 
diretta e sistematica degli alunni. 
Nella valutazione sommativa, oltre al raggiungimento degli obiettivi cognitivi (rilevabili dagli esiti 
della valutazione formativa), verranno valutati la situazione di partenza, l’impegno profuso, la 
partecipazione alle lezioni ed ai vari progetti, l’interesse mostrato, il metodo di studio e la capacità 
di rielaborazione personale. 
Nella valutazione della condotta si farà riferimento alla griglia predisposta dal Collegio dei docenti. 
 

Giudizio Conoscenze Interesse Partecipazione Impegno 

Insufficiente (5) L’alunno non possiede 
conoscenze specifiche 
ma solo poche e 
frammentarie nozioni. 

L’alunno appare 
disinteressato e poco 
coinvolto dalle 
tematiche della materia.   

L’alunno non 
partecipa al 
dialogo educativo. 

L’alunno ha mostrato 
un impegno 
superficiale. 
Saltuariamente 
esegue i compiti.    

Sufficiente (6) L’alunno ha acquisito 
varie conoscenze tra gli 
argomenti svolti ma 
non risponde 
connessioni e 
riflessioni.   

L’alunno mostra un 
interesse alterno. 

L’alunno partecipa 
in modo 
discontinuo al 
dialogo educativo. 

 L’alunno ha 
mostrato impegno 
irregolare. Esegue i 
compiti con 
discontinuità.   
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Discreto (7) L’alunno possiede 
conoscenze non 
approfondite. 

L’alunno mostra 
interesse ma fatica a 
coinvolgersi attivamente 
nelle attività proposte. 

L’alunno partecipa 
in modo 
discontinuo e solo 
ricettivo al dialogo 
educativo. 

 L’alunno ha 
mostrato discreta 
regolarità 
nell’impegno. 

Buono (8) L’alunno possiede 
conoscenze complete 
ed approfondite. 
 
 

L’alunno è interessato e 
si fa coinvolgere nelle 
attività proposte. 

L’alunno partecipa 
in modo costante 
ed attivo al 
dialogo educativo. 

L’alunno ha mostrato 
interesse e impegno 
regolari 
nell’esecuzione del 
programma didattico 

Distinto (9) L’alunno possiede 
conoscenze complete, 
approfondite e 
coordinate. 
 

L’alunno mostra vivo e 
costante interesse per la 
materia. 

L’alunno partecipa 
attivamente ai 
progetti ed 
approfondisce gli 
argomenti. 

L’alunno mostra 
impegno continuo e 
diligente. 

Ottimo (10)  L’alunno possiede 
conoscenze complete, 
approfondite, ampliate, 
e personalizzate. 

L’alunno mostra un 
interesse vivo e costante 
per la materia riuscendo 
ad applicare le 
conoscenze in nuovi 
contesti. 

L’alunno partecipa 
in modo assiduo, 
costante ed 
approfondito 
arricchendo   con 
apporti personali 
e autonomi le 
lezioni. 

L’alunno mostra 
impegno costante e 
diligente. Esegue 
regolarmente i 
compiti con 
motivazione ed 
interesse. 

 
 

8. ATTIVITÀ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
  

In relazione alle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’Irc fa propri gli obiettivi di alcuni 
percorsi progettuali del POF/PTOF d’Istituto e, in collaborazione con i docenti delle altre discipline 
all’interno dei Consigli di Classe, dedica uno spazio all’approfondimento delle tematiche proposte. 
Nei due anni scolastici precedenti, segnati dalla pandemia causata dal Covid-19 e dalle conseguenti 
restrizioni atte ad arginare la diffusione del virus, l’ambito maggiormente penalizzato è stato quello 
delle attività progettuali, che prevedono uscite didattiche, presenza in classe di esperti esterni, 
partecipazione a convegni, etc.  
Nel presente anno, superata la fase emergenziale e con l’auspicio che le misure restrittive possano 
essere ulteriormente allentate, è prevista la ripresa di quelle attività extra-curricolari, che in passato 
hanno sempre fatto parte della prassi educativo-didattica anche dell’Irc. 
Tra i progetti previsti, vi è quello promosso dalla Caritas diocesana, rivolto agli alunni delle classi 
terze e finalizzato a far conoscere le “povertà” del nostro territorio, le strutture Caritas presenti in 
città e le risposte di concreta solidarietà ai nuovi bisogni umani. 
Gli studenti di quarta parteciperanno al progetto “Volontaria…mente”, gestito dal Centro Servizi per 
il Volontariato, che si articola in una fase informativa e formativa in classe, per l’approfondimento 
della tematica e la conoscenza delle varie associazioni di volontariato, alla quale seguirà 
un’eventuale fase operativa di stage pomeridiano. 
Per le classi quinte si riproporrà un percorso di conoscenza e approfondimento sul tema della 
donazione degli organi in collaborazione con l’AIDO, per promuovere il valore della vita, 
sensibilizzando i giovani ed educandoli a forme di cittadinanza attiva e solidale.  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
 

Per la realizzazione dei summenzionati progetti ci si avvarrà della presenza di esperti nelle classi, nel 
rispetto della vigente normativa anti-Covid; qualora vi fosse un peggioramento della situazione 
epidemiologica, gli incontri potranno avvenire con collegamento su piattaforma telematica. 
Per il momento, la situazione ancora non consente di effettuare le visite guidate nei luoghi 
significativi della fede e della cultura religiosa cittadina (museo diocesano, mosaici della Cattedrale, 
chiesa del Nome di Dio, sinagoga, etc.), solitamente proposte per le classi del biennio, che 
affrontano lo studio del cristianesimo e dei monoteismi, o talvolta anche per altre classi; qualora le 
condizioni lo permettessero, tali attività verranno svolte nella seconda parte dell’anno scolastico. 
Ad alunni delle classi quinte è rivolto anche il progetto “Smiling children town”, finalizzato a fornire 
aiuti economici e supporti tecnico-didattici alla scuola del villaggio-comunità per i “bambini di 
strada” di Soddo in Etiopia e ad offrire agli studenti un percorso formativo strutturato sui problemi 
economici, sociali, politici del terzo mondo, sulle possibili politiche di intervento, con particolare 
riferimento alle condizioni di disagio e sfruttamento dei bambini e dei giovani.  
Nell’ambito del progetto “Scuola di pace”, ideato per favorire la cultura del dialogo in una scuola 
sempre più multietnica, si terrà il convegno “Re-esistenze”, sulla “questione femminile” alla luce 
delle tre grandi religioni monoteiste; il progetto coinvolgerà varie classi in maniera trasversale. 
Soprattutto per le classi seconde, inoltre, è prevista la possibilità di partecipare al concorso “I numeri 
nella Bibbia”, promosso dall’associazione laica di cultura biblica “Biblia”, inserita nel sistema 
nazionale di istruzione tramite un Protocollo d'Intesa con il MIUR; singoli alunni, invece, potranno 
partecipare al premio letterario Adei Wizo “Adelina Della Pergola” (Associazione Donne Ebree 
d’Italia), che ha lo scopo di far meglio conoscere il mondo ebraico al vasto pubblico attraverso la 
lettura di libri, sui quali gli studenti partecipanti produrranno una recensione. 
Per quanto riguarda iniziative provenienti dagli enti locali, ci si riserva la possibilità di aderire alle 
iniziative in occasione della Giornata della Memoria. 
Infine, restano aperte le varie convenzioni di PCTO legate all’Arcidiocesi di Pesaro e l’eventualità di 
partecipare all’orientamento in entrata previsto dal POF del nostro Istituto, nel caso le condizioni di 
diffusione del Covid permettessero il regolare svolgimento di tali attività. 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica, introdotta nei curricoli di studio dallo 
scorso anno scolastico, le docenti di religione cattolica saranno disponibili a fornire il proprio 
contributo, secondo le linee che verranno comunicate dalla referente di dipartimento per 
l’educazione civica ed in accordo con i singoli CdC. 

 
Le docenti 
Francesca Cecchini 
Annalisa Fabbri 
Cristina Montanari 
Federica Montanari  
Giovanna Nigro 
Federica Rossi 
 
 

 
Pesaro, 29 ottobre 2021 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it

	Impegno
	Giudizio
	Insufficiente (5)
	Buono (8)
	Ottimo (10)

