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Materia

I.R.C.

Profilo della classe
La classe ha mantenuto un atteggiamento generalmente positivo ed un comportamento adeguato.
Interesse e partecipazione sono stati mediamente buoni e l’impegno a casa e da casa è stato buono. Il
raggiungimento degli obiettivi e delle competenze stabiliti in dipartimento è stato mediamente buono.

Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento












Lezione frontale
Reperimento e corretta utilizzazione dei documenti
Ricerca individuale e di gruppo
Dialogo in classe fra gli alunni e l’insegnante
Libro di testo
Documenti e articoli di giornale
DVD video
Canzoni e relativi testi
CD-rom
Scheda supporto per visione Film (F.A.D)
Videolezioni (F.A.D.)

Programma
IL MALE NEL MONDO
Il piano originale di Dio: Gen 2,4b-25,
La presenza del male nel mondo:
Il libero arbitrio, i peccati capitali
LA SALVEZZA
La storia dell’uomo come storia salvifica
Il concetto di salvezza nella religione cristiana
Morte Risurrezione e Glorificazione di Gesù
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LA CONVERSIONE
Il fondamento della morale cristiana
Il concetto di conversione
Questi punti sono stati trattati in classe. Con la F.A.D , la programmazione ha subito una variazione
ed un parziale adattamento, in base ai bisogni degli studenti, e alla situazione della relazione con
loro e tra di loro.
Si è prediletto un confronto sull’ attualità e sulle dinamiche sociali odierne, come riportato nel
verbale di dipartimento.

Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
La valutazione di ogni studente si basa sull’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo:
Il rispetto verso il punto di vista dei compagni di classe, la proposta dei temi e lo svolgimento delle
lezioni.
Nella F.A.D si valuta l’impegno anche nella presenza stessa alle video lezioni.
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