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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: Essere per costruire la vita
Periodo: Settembre-Gennaio
ARGOMENTI
• La ricerca della propria identità
• Identità e differenza
• L’uomo nella visione della cultura attuale
• L’uomo nella visione della Bibbia
• La ricerca di un senso per la vita
• Le proposte di realizzazione della cultura attuale
• Le proposte di realizzazione delle religioni

Unità di lavoro 2: Gesù il Cristo, riferimento esistenziale
Periodo: Febbraio-Giugno

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 3BI
Docente Ongaro Carlo Alberto

ARGOMENTI
• Gesù rivela il progetto di Dio per l’umanità
• La passione e la morte di Gesù
• La resurrezione di Gesù
• La Chiesa nella storia (episodi significativi della missione nel mondo)
• La Chiesa in dialogo con la cultura

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
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, secondo la griglia di
valutazione condivisa.

Verona, 28/10/2020

Firma del docente
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