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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: IL SENSO DELL’ESPERIENZA RELIGIOSA
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI
• Alla scoperta dell’uomo
• Le esperienze umane che aprono l’uomo alla Trascendenza
• Le domande esistenziali
• La ricerca di risposte alle domande esistenziali
• La religiosità
• L’origine della religione
• Religione e fede

Unità di lavoro 2: IL POPOLO EBRAICO, IL TESTO BIBLICO E LE RELAZIONI TRA RELIGIONI
Periodo: Ottobre-Febbraio
ARGOMENTI
• L’esperienza di Dio nelle religioni (sguardo d’insieme)
• La fede in Allah e la prassi di vita sull’esempio di Maometto
• La Rivelazione di JHWH
• Alleanza e Legge al centro della fede di Israele
• Espressioni cultuali della fede di Israele
• Islam: fondatore e pilastri
• Induismo: divinità, riti e tradizioni

• Buddhismo: fondatore e pensiero
• Confucianesimo: storia del pensiero
• Taoismo e Shimtoismo: storia del pensiero orientale e tradizioni

Unità di lavoro 3: LE RELAZIONI INTERPERSONALI
Periodo: Marzo-Giugno
ARGOMENTI
• fileo
• eros
• agàpe

Strumenti e metodologie didattiche
Per introdurre, far conoscere ed approfondire i diversi temi saranno utilizzati: il libro ti testo di A.Famà/T.Cera
“La strada con l’altro”, Volume Unico, DeA scuola, 2017; schemi, powerpoint; 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

Sufficiente

disciplina e non sa procedere in modo corretto alla loro applicazione.
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

Buono

stimolato.
L’alunno è responsabile e corretto, impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile

Ottimo

all’attività didattica e al dialogo educativo.
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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Eventuali annotazioni
LA SCANSIONE DEGLI ARGOMENTI E’SOLO INDICATIVA, PERCHE’ PUO’ VARIARE IN RELAZIONE
ALL’ANDAMENTO DELLE LEZIONI E AGLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI DALLA CLASSE.
Verona,

Firma del docente
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