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Disciplina

I.R.C.

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Gesù, Maestro e Salvatore
Periodo: Settembre-Gennaio
ARGOMENTI
• La “persona” di Gesù (fonti storiche e Vangeli)
• La predicazione del Maestro di Nazaret
• I gesti d’amore e di salvezza nell’opera di Gesù di Nazaret
• La Chiesa Apostolica
• I Cristiani a servizio dell’umanità (figure esemplari di testimoni cristiani nella storia della Chiesa,
con particolare riferimento ai testimoni locali)

Unità di lavoro 2: L’adolescenza: tempo di cambiamenti
Periodo: Febbraio-Giugno
ARGOMENTI
• Scelte di vita e strani disagi esistenziali.
• Adolescenti e “vuoti”.
• Io e gli altri.

• Il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità,
accoglienza, amore, perdono, aiuto e la valenza delle scelte morali nel contesto delle istanze della
società contemporanea.

Unità di Apprendimento
TITOLO

La “persona” di Gesù

DISCIPLINE COINVOLTE

Lettere

PERIODO/TEMPI

Settembre - Novembre
Realizzazione di un percorso di sintesi sulla figura e l’opera di

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

(ciò che gli studenti devono realizzare)

Gesù, utilizzando testi ed immagini, nella forma di una
presentazione in power point

COMPETENZE DA SVILUPPARE
L’alunno sarà in grado di:

Conoscenze

Abilità

L’alunno sarà in grado di:

L’alunno sarà in grado di:

Gesù è un personaggio della

• conoscere le fonti che

• presentare la figura di Gesù

storia dell’umanità

attestano l’identità umana di

• essere consapevole che

Gesù

• illustrare ed argomentare,

• rilevare e discutere il valore

attraverso gesti e parole di

dell’amore salvifico di Dio

• conoscere il “volto” di Gesù

Gesù, l’amore salvifico di Dio per

nell’opera di Gesù per l’uomo

nei Vangeli

l’umanità

• individuare i temi principali

• riconoscere il fondamento

della predicazione di Gesù

della missione della Chiesa

• conoscere la missione della

• scoprire e presentare il

• confrontarsi e discutere la

Chiesa nel mondo attraverso

rapporto tra fede in Gesù e

correlazione tra fede e vita

la vita di alcuni cristiani

prassi di vita in alcuni cristiani

nell’esperienza dei testimoni

esemplari

esemplari

di oggi
• riconoscere il valore della
missione della Chiesa

cristiani
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Strumenti e metodologie didattiche
Per introdurre, far conoscere ed approfondire i diversi temi saranno utilizzati: il libro ti testo “Incontro
all’Altro Smart”, Volume Unico, EDB Bologna, 2014; schemi, power point; schede tematiche;
audiovisi; libri di testo anche diversi da quello in adozione.
Si darà spazio alla discussione guidata, ad una didattica laboratoriale e a lavori di gruppo.
Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione, particolare attenzione verrà data al vissuto degli
studenti. Si cercherà, anche attraverso la visione di film, di riflettere sui valori che rendono
autenticamente umana la vita.

Tipologie e numero di verifiche
Le verifiche saranno effettuate mediante ricerche, interrogazioni, discussioni e interventi degli
studenti.

Criteri di valutazione
Ai fini della valutazione, si terrà conto dei seguenti elementi: abilità raggiunte, conoscenze e
competenze acquisite, progresso rispetto alla situazione di partenza, impegno, partecipazione e
interesse all'attività didattica, capacità di confrontarsi con i valori religiosi, comprensione e uso dei
linguaggi specifici, capacità di rielaborazione personale. La griglia di valutazione adottata
prevede i seguenti aggettivi:

Non Sufficiente

L’alunno non ha acquisito, se non in modo incerto, gli elementi essenziali della
disciplina e non sa procedere in modo corretto alla loro applicazione.

Sufficiente

L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti,
partecipa in modo discontinuo all’attività didattica in classe. E’ disponibile al
dialogo educativo se stimolato.

Discreto

L’alunno dimostra una discreta sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni;
usa in modo sufficientemente sicuro il linguaggio specifico.

Buono

L’alunno è responsabile e corretto, impegnato nelle attività; è partecipe e
disponibile all’attività didattica e al dialogo educativo.

Ottimo

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace alle attività proposte, dimostrando
interesse e impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in
modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al dialogo educativo.
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Verona, 25/10/2017

Firma del docente
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