ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRESCENZI PACINOTTI SIRANI”

PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classi TERZE 4AS

Materia RELIGIONE
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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Far emergere la dimensione religiosa nei problemi e nella realtà della vita. Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e fra aree geografiche e culturali.
Discernere i valori in alcune problematiche personali tenendo conto delle esperienze degli studenti;
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo.
Sviluppare negli studenti la capacità di ascolto, analisi, riflessione, confronti, critiche e di sintesi.

UNITA’ DIDATTICA N. 1
LA MATERIA, CHI SONO
UNITA’ DIDATTICA N. 2
LA CONOSCENZA
UNITA’ DIDATTICA N. 3
IL NATALE
UNITA’ DIDATTICA N. 4
STILE DI VITA
UNITA’ DIDATTICA N. 5
LA COPPIA

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La valutazione terrà conto dell'attenzione e dell'impegno dimostrati e del raggiungimento degli obiettivi
formativi. Gli studenti saranno valutati attraverso l'osservazione del comportamento durante le lezioni, della
partecipazione, della disponibilità ad approfondire gli argomenti e dei risultati delle verifiche.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
INVIO MESSAGGIO: orale, gestuale, appunti scritti, video, uscite, fotocopie, ricerche in internet, quaderno
appunti e libro di testo
VERIFICA/RIPASSO: consultando appunti e potendo confrontarsi con i compagni
APPROFONDIMENTO: facoltativo e a casa

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: BOCCHINI SERGIO, Nuovo religione e religioni,
EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED)

Strumenti: appunti scritti, video, uscite, fotocopie, ricerche in internet, quaderno appunti
Numero di ore settimanale di lezione : 1
Numero di ore totali annuali previste: 30

Strategie di recupero adottate:
Rafforzamento dei messaggi mediante la loro ripetizione; sintesi schematiche; possibilità di
prendere appunti, dialogo e confronto orale

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE

Criteri di valutazione

Scritte
Pratiche
Orali

La valutazione terrà conto dell'attenzione e dell'impegno
dimostrati e del raggiungimento degli obiettivi formativi. Gli
studenti saranno valutati attraverso l'osservazione del
comportamento durante le lezioni, della partecipazione, della
disponibilità ad approfondire gli argomenti e dei risultati delle
verifiche.
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