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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

DE PETRI D.LIVIO

DISCIPLINA I.R.C.
CLASSE

I

SEZIONE A

INDIRIZZO ECON. SOC.

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Bocchini Sergio,INCONTRO ALL’ALTRO, EDB
Libri di testo in adozione
La classe appare caratterizzata da ragazzi di normali capacità, disponibili al
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione dialogo educativo. Pur essendo poco numerosa, per un giudizio più preciso ci
della classe, esiti test d’ingresso, …)

vorrà un maggior numero di lezioni rispetto alle ore attualmente trascorse.

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
Problem solving X

Dispense
Lucidi, diapositive

x Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

x

x

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve x
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
x
Prova di laboratorio
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
H
I

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: _____)
(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

Premesse di metodo nell’affrontare l’esperienza
religiosa:
1. Realismo
2. Ragionevolezza
3. Incidenza della moralità sulla dinamica del conoscere

Secondo Periodo

M
a
G F M A
g
e e a p
/
n b r r
G
i

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
2

A. Il senso religioso
1.
2.
3.
4.

5.

L’esperienza religiosa: sua origine e natura.
L’attenzione all’io come origine della ricerca religiosa.
La verifica della tradizione: accoglienza e critica.
La duplice realtà dell’io: materia e spirito.
Il senso religioso: sua natura.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Le domande ultime
Al fondo del nostro essere
L’esigenza di una risposta totale
La sproporzione alla risposta totale
La “tristezza” esistenziale
La promessa di una risposta

B. Atteggiamenti irragionevoli di fronte alle domande
ultime
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Negazione teoretica delle domande
Sostituzione volontaristica delle domande
Negazione pratica delle domande
Evasione estetica o sentimentale
Negazione disperata
L’alienazione

…e conseguenze
7.
8.
9.

la rottura col passato e l’abbandono alla propria reattività
incomunicabilità e solitudine
perdita della libertà

Firma del docente Don Livio de Petri
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