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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

VOLONTE’ ENRICA (supp. MAZZOLENI ANDREA)

DISCIPLINA RELIGIONE
CLASSE

II

SEZIONE B

LINGUISTICO

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
INCONTRO ALL’ALTRO, S. Bocchini
Libri di testo in adozione
Presentazione della classe
2BL – 25 alunni; 4 non si avvalgono dell’IRC. La classe si
(situazione di partenza, composizione presenta attenta e concentrata, manifesta curiosità verso i temi
della classe, esiti test d’ingresso, …)
proposti e partecipa con interesse a eventuali discussioni in
merito.
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 Competenze:
della disciplina
• Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande
(primo biennio)
di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico
secondo la tradizione della Chiesa;
• Valutare il contributo sempre attuale del cristianesimo allo
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con le altre
tradizioni culturali e religiose;
• Valutare la dimensione religiosa della vita umana,
riconoscendone il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
Abilità:
• Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione con gli altri;
• Riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare di
quello cristiano-cattolico, nella interpretazione della realtà;
• Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla
propria, in un clima di rispetto, confronto e arricchimento
reciproco;
• Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce
della proposta cristiana.

Conoscenze minime disciplinari
(primo biennio)

• Osservazione degli interrogativi universali dell'uomo: senso
della vita e della morte. Confronto con le risposte che offre il
cristianesimo.
• Le grandi religioni presenti nel mondo.
• L'approccio corretto alla Bibbia, in particolare ai Vangeli.
• Conoscenza della persona e del messaggio di Gesù Cristo nel
contesto storico, culturale e religioso in cui si è manifestato.
• Presa di coscienza, alla luce della rivelazione cristiana, del
valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività: autenticità,
onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto,
nel contesto delle istanze della società contemporanea.
• Riconoscimento del valore della vita umana, della dignità della
persona, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo.

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

X Dispense
Lucidi, diapositive

Esperti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X
Simulazione
Problem solving X
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
Attenzione, interesse, partecipazione
I
Interventi in classe
L
Relazioni scritte

Videoregistratore
Appunti

X
X

X

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio X
Altro (specificare)

X
X
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

Conoscen-ze: Abilità:

Abilità:

Competenze:

Competenze:

2

sintetico

contenuti
essenziali

interventi,
esposizione,
uso lessico

INSUFFICIEN- Conoscenze Interventi
nulle o
molto
TE
frammentarie frammentari e
(5)
superficiali

ascolto,
interazione
didattica

rispetto,
senso di
responsabilità

Mancanza di
ascolto e di
interazione

lettura,
interpretazione
del vissuto,
collegamenti
Competenze
pressoché
inesistenti

Disponibilità
minima
all’ascolto

Semplici
collegamenti
guidati

Comportamenti
sufficientemente
rispettosi

SUFFICIENTE
(6)

Conoscenze Interventi
minime e
sollecitati e
superficiali discontinui

DISCRETO
(7)

Conoscenze Interventi chiari e Ascolto e
accettabili
pertinenti
interazione
accettabili

BUONO
(8)
OTTIMO
(9-10)

Assenza di rispetto e
senso di
responsabilità

Alcuni
collegamenti e
riflessioni
accettabili
Conoscenze Partecipazione Ascolto e
Collegamenti ed
complete
costante e
interazione
riflessioni
interventi mirati arricchiti da
approfondite e
apporti personali personali
Conoscenze Partecipazione Ascolto e
Collegamenti
approfondite costante e
interazione
pluridisciplinari
propositiva, con costanti, con
autonomi,
interventi
apporti personali approfonditi e
coerenti,
propositivi ed
giudizi critici
approfonditi e
efficaci
motivati
utilizzo del
lessico specifico

Costanti
comportamenti
rispettosi e
responsabili
Atteggiamenti
costanti di rispetto e
accoglienza delle
diversità
Costante senso di
responsabilità, con la
valorizzazione delle
diversità e del dialogo

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
d) modalità di intervento per alunni stranieri

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: _____)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Settembre – Dicembre 2015
La condizione dell’esistenza umana: coscienza, affezione e libertà.
La domanda religiosa e la dignità della persona

S
e
t
3

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

O N D
t o i
t v c
3
1 2

La realtà come Mistero e il rapporto autentico con l’altro

2 1

Attenzione a tematiche etico-sociali e religiose emergenti
nell'attualità; approfondimenti.
Secondo Periodo
Gennaio – Maggio/Giugno 2016

3
G F M A M
e e a p a

Collegamenti/
Rimandi ad
3

n b r

La persona di Gesù. Vicenda storica, i vangeli e il generarsi
dell’esperienza cristiana.
Introduzione al testo del Nuovo Testamento e attualità di Gesù.
Il valore infinito della persona e l’educazione affettiva introdotta da
Cristo; approfondimenti.
Focus: Giubileo straordinario sulla Misericordia. Amore cristiano e
misericordia divina.

r

g
/
G
i
u

altre discipline

4 1
3 2
3 3
1 5

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)

a

Partecipazione al Progetto "ADOZIONI A DISTANZA"

Sondrio, 20/10/2015
Il Docente
VOLONTÉ ENRICA
(supp. MAZZOLENI ANDREA)
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