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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

DE PETRI D.LIVIO

DISCIPLINA I.R.C.
CLASSE

II

SEZIONE A

INDIRIZZO CLASSICO

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
L.Giussani - Scuola di Religione - SEI
Libri di testo in adozione
La classe, come tutte le altri del liceo classico, si presenta sostanzialmente
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione positiva, nella grande maggioranza i ragazzi sono motivati allo studio o per

particolari capacità o perché sostanzialmente seguiti nel loro cammino
educativo. Molti di loro hanno già sviluppato buone capacità logiche e di
studio. Il livello di interesse e partecipazione al dialogo educativo appare , ad
una prima impressione, positivo, disponibile e collaborativo.

della classe, esiti test d’ingresso, …)

Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche cfr. programmazione dipartimentale
della disciplina
Conoscenze minime disciplinari
Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata x
Lezione multimediale x
Metodo induttivo
x
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione

Dispense
Lucidi, diapositive

x Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

x

x

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve x
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
x
Prova di laboratorio
Relazione – saggio

Problem solving x
Altro (specificare)

Altro (specificare)

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio

x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
GIUDIZIO
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
OTTIMO

CONOSCENZE – ABILITA’ – COMPETENZE
Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o delle
procedure di applicazione, unita a una metodologia disciplinare non corretta
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione.
Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione o applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione,
organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione,
organizzazione, rielaborazione, applicazione
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di comprensione,
esposizione, rielaborazione, applicazione e approfondimento, contrassegnate anche
da originalità e creatività

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
riassunti e riprese varie …
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
colloqui e tanta pazienza …
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: circa 30)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i
t t v c

2

A. Itinerario del senso religioso
I.

Come si destano le domande ultime
1. Lo stupore della “Presenza”
2. Il cosmo
3. Realtà provvidenziale
4. L’io dipendente
5. La legge nel cuore
6. Analogia
II. Esperienza del segno
7. La provocazione della realtà
8. Il segno
9. La negazione irrazionale
10. Il carattere esigenziale della vita
11. Il “TU” segno supremo
12. La scoperta della ragione: il Mistero
13. Le aperture al Mistero
M
a
G F M A g
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u

Secondo Periodo

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

III. L’avventura dell’interpretazine
1. Il fattore libertà di fronte all’enigma ultimo
2. Il mondo come parabola
IV. Educazione alla libertà
3. Come responsabilità
4. Come atteggiamento di domanda
5. L’esperienza del rischio

B. La Ragione incontra la Rivelazione
I. la Ragione alla ricerca dell’ignoto: la creazione degli idoli
II. un’ipotesi eccezionale: l’ipotesi della Rivelazione

Firma del docente d.Livio De Petri
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