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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof. / prof.ssa Nordio Cristina
DISCIPLINA: Religione Cattolica
n. ore a settimana 1
DESTINATARI gli studenti della classe: 5^C
ITINERARIO
DIDATTICO
APPRENDIMENTO

RELATIVO

AL

PROCESSO

DI

INSEGNAMENTO

/

I risultati di apprendimento di Religione sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
• Conoscere le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa e la concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni
familiari, ecc…
• Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale
e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso
al sapere, alla luce delle linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa
• Riconoscere la natura e il ruolo della religione nella società contemporanea e il diritto alla libertà
religiosa in prospettiva di un dialogo costruttivo all’interno di un contesto sempre più aperto a
visioni diverse della realtà
• Avvicinare i testi del Magistero Sociale della Chiesa per comprendere gli aspetti essenziali
dell’economia e della politica
• Avvertire la necessità di ricercare la verità nella pratica della giustizia e della solidarietà
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
L’alunno:
• L’amore nella Bibbia (Gen. 1-2,
• Acquisisce consapevolezza
Cantico dei Cantici)
della razionalità dell’esistenza
• Il rapporto uomo-donna nelle
di cui l’uomo è una delle
diverse religioni
espressioni più elevate
• La famiglia nella società attuale
• Confronta orientamenti e
• L’evoluzione di modelli e
risposte cristiane alle più
cambiamenti interni
profonde questioni della
• Matrimonio civile, matrimonio
condizione umana
religioso
• Distingue la concezione
• La vocazione al matrimonio per la
cristiano-cattolica del

tempi
Settembre
Ottobre
Novembre
10
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matrimonio e della famiglia:
istituzione, sacramento,
indissolubilità, fedeltà,
fecondità, relazioni familiari ed
educative
L’alunno:
• Acquisisce atteggiamenti di
apertura, dialogo nei confronti
di persone appartenenti a
diverse manifestazioni
culturali e religiose
• Individua, sul piano etico
religioso, le potenzialità e i
rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e
ambientale, alla
globalizzazione e alla
multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di
accesso al sapere

religione cristiana.

•
•
•
•
•

Stereotipi e pregiudizi
Meccanismi psicologici che generano
intolleranza
Gli stranieri nella Bibbia
Il pensiero della grande Chiesa circa
il rapporto con il “diverso”
Il rapporto Islam-Occidente
(integralismo e fondamentalismo)

Dicembre
3

SECONDO PERIODO dal 21/01/2019 a 08/06/2019
ABILITA’
L’alunno:
• Individua sul piano eticoreligioso le potenzialità e i
rischi legati alla
globalizzazione e alla
multiculturalità

•
•
•

•
L’alunno:
• Identifica i principali
significati e dimensioni del
lavoro dell’uomo
• Rileva le diverse valenze dei
lavori in ordine ai parametri
(economia, soddisfazione,
incidenza etico-sociale)
• Indica l’interpretazione
cristiana del lavoro
• Conosce le principali novità del
Concilio Vaticano II° e le linee
di fondo della dottrina sociale
della chiesa

•
•
•
•
•
•

CONOSCENZE / contenuti
Rapporto paesi ricchi – paesi
poveri
La questione del debito
I soggetti della globalizzazione
(organismi internazionali,
multinazionali, movimenti antiglobalizzazione)
Interdipendenza e
mondializzazione
Chiesa e globalizzazione
Il lavoro e la società civile
I significati del lavoro (le sue
dimensioni)
L’importanza del lavoro nel
pensiero del ‘900
Il concetto del lavoro come
fondamentale dimensione
dell’esistenza umana
Il lavoro nei principali documenti
del magistero della Chiesa

tempi
Gennaio
3

Febbraio
4
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L’alunno:
• Conosce il significato del
termine “politica e
democrazia”
• Riflette sull’importanza del
rispetto della legalità per una
convivenza civile proficua
• Riflette sulla necessità di una
visione non individualistica
della società in cui ci sia
attenzione particolare per i più
deboli
L’alunno:
• Conosce alcune pagine della
storia della Chiesa del ‘900
collocandole nel loro contesto
culturale
• Si orienta criticamente
interpretando i fatti alla luce
delle nuove ricerche storiche
• Studia il rapporto della chiesa
con il mondo contemporaneo
con riferimento ai totalitarismi
del ‘900 e al loro crollo

•
•
•

Cristianesimo e democrazia
Cristianesimo e mafia
I diritti umani (salute)

Marzo
Aprile
8

•
•
•

Chiese cristiane e totalitarismi
Alcune figure significative
(Massimiliano Kolbe, Dietrich
Bonhoeffer)
La posizione del grande magistero
della grande Chiesa nei confronti
dei totalitarismi del ‘900

Maggio
Giugno
4

METODOLOGIA DIDATTICA
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lezioni frontali
• Lavori di gruppo
• Altro: dibattiti
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•

Libro di testo: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”

•
•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Altro: film

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Interventi spontanei

1° e 2°
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Test

1° e 2°

Testing multimediali

1° e 2°

Relazione saggio

1° e 2°

Presentazione orale di argomenti

1° e 2°

Lavoro di ricerca di gruppo

1° e 2°

Altro con Web 2.0 (CD)

1° e 2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI

Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930 n.824 art.4, l’IRC esprime la valutazione per l’interesse e
il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline. Gli studenti saranno valutati secondo i
seguenti criteri:
•

•
•
•

Moltissimo: 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 e al confronto arricchendo la disciplina con approfondimenti
personali e critici.
Molto: l’alunno dimostra serietà e un buon interesse per gli argomenti trattati. E’ in grado di
motivare le proprie posizioni, cogliendo la problematicità delle diverse interpretazioni.
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
Scarso: l’alunno dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non partecipa all’attività
didattica e non si applica in alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente.

La valutazione terrà conto anche dei seguenti aspetti:
1.
•
•
•
•
•

Aspetti cognitivi e metacognitivi
Dimostra una conoscenza (inadeguata, sufficiente, buona, ottima) dell’argomento
Utilizza un linguaggio (approssimativo, appropriato, specifico)
Sa raccogliere informazioni in modo adeguato e rispettoso delle fonti.
Sa riflettere in modo critico su ciò che ha imparato.
Sa riassumere correttamente le informazioni della lezione precedente.

2.
•
•
•
•
•

Aspetti motivazionali e relazionali
Interagisce (non) positivamente con il gruppo classe
Interagisce (non) positivamente con l’insegnante
E’motivato / a e si attiva per migliorare il proprio apprendimento.
Partecipa attivamente / passivamente alle lezioni.
(Non) dimostra interesse per gli argomenti svolti.
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•
•
•

Affronta positivamente le difficoltà incontrate.
Disturba la lezione con frequenti distrazioni.
Non porta il materiale.

3.
•
•
•

Creatività e originalità
Propone riflessioni personali originali.
Dimostra autonomia e creatività nell’affrontare un problema.
Sa coordinare efficacemente un gruppo e supportare i compagni di classe.

San Donà di Piave, 10/11/2018
LA DOCENTE
Nordio Cristina

