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I biennio Liceo Scienze umane
Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Deghi Natalia (SUPPLENTE: Silvia Porcellini)

DISCIPLINA IRC
CLASSE

2

INDIRIZZO
UMANE

SEZIONE A

SCIENZE

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Cassinotti-Marinoni, La domanda dell'uomo, Marietti
Libri di testo in adozione
La classe è composta da 21 alunni. 20 frequentano l’ora di IRC.
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione La classe ha finora mostrato nei confronti delle attività
della classe, esiti test d’ingresso, …)

scolastiche un atteggiamento positivo, anche se la
partecipazione è spesso passiva.

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: Al termine del biennio lo studente sarà in grado
della disciplina
di
 costruire un'identità libera e responsabile,
ponendosi domande di senso nel confronto
con i contenuti del messaggio evangelico
secondo la tradizione della Chiesa;
 valutare il contributo sempre attuale della
tradizione cristiana allo sviluppo della
civiltà umana, anche in dialogo con altre
tradizioni culturali e religiose;
 valutare la dimensione religiosa della vita
umana a partire dalla conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù Cristo.
Abilità: Lo studente
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riflette sulle proprie esperienze personali e
di relazione con gli altri;
riconosce il valore del linguaggio religioso, in
particolare
quello
cristiano-cattolico,
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Conoscenze minime disciplinari

nell'interpretazione della realtà;
dialoga con posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria in un clima di
rispetto, confronto e arricchimento reciproco;
individua
criteri
per
accostare
correttamente la Bibbia, distinguendo la
componente storica, letteraria e teologica
dei
principali
testi,
riferendosi
eventualmente anche alle lingue classiche;
coglie la valenza delle scelte morali,
valutandole alla luce della proposta cristiana.

Conoscenze: Lo studente
 riconosce
gli
interrogativi
universali
dell'uomo: origine e futuro del mondo e
dell'uomo, bene e male, senso della vita e
della morte, speranze e paure dell'umanità,
e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche
a confronto con altre religioni;
 si rende conto, 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;
 individua la radice ebraica del cristianesimo
e coglie la specificità della proposta
cristiano-cattolica, nella singolarità della
rivelazione di Dio Uno e Trino,
distinguendola da quella di altre religioni e
sistemi di significato;
 accosta i testi e le categorie più rilevanti
dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo,
alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio,
amore, mistero pasquale; ne scopre le
peculiarità dal punto di vista storico,
letterario e religioso;
 approfondisce la conoscenza della persona
e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo,
il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e
con le persone, l'opzione preferenziale per i
piccoli e i poveri, così come documentato nei
Vangeli e in altre fonti storiche;
 riconosce il valore etico della vita umana
come la dignità della persona, la libertà di
coscienza, la responsabilità verso se stessi,
gli altri e il mondo.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
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(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

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

Videoregistratore
Appunti

X
X

X

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

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.
VOTO
GIUDIZIO
CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
1-3

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente

4

GRAVEMENTE Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate

5

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
INSUFFICIENTE contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta

6

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
SUFFICIENTE applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione

7

DISCRETO

8

BUONO

9

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 ottime capacità di
PIU’ CHE BUONO comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.
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10

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.

OTTIMO

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
sintetico

Conoscenze: Abilità:
contenuti
interventi,
essenziali
esposizione,
uso lessico

Abilità:
ascolto,
interazione
didattica

INSUFFICIENTE

Conoscenze Interventi
nulle o
molto
frammentarie frammentari e
superficiali

Mancanza di
ascolto e di
interazione

SUFFICIENTE
(6)

Conoscenze
minime e
superficiali

Interventi
sollecitati e
discontinui

Disponibilità
minima
all’ascolto

Opera semplici
Esprime
collegamenti guidati comportamenti
sufficientemente
rispettosi

DISCRETO
(7)

Conoscenze
accettabili

Interventi chiari e
pertinenti

Ascolto e
interazione
accettabili

Opera alcuni
collegamenti ed
esprime riflessioni
accettabili

BUONO
(8)

Conoscenze
complete

Partecipazione
costante e
interventi mirati

Ascolto e
interazione
arricchiti da
apporti personali

OTTIMO
(9-10)

Conoscenze
approfondite

Partecipazione
costante e
propositiva, con
interventi
coerenti,
approfonditi e
utilizzo del
lessico specifico

Ascolto e
interazione
costanti, con
apporti personali
propositivi ed
efficaci

Opera collegamenti
ed esprime
riflessioni
approfondite e
personali
Opera
autonomamente
collegamenti
pluridisciplinari,
approfondisce ed
esprime giudizi
critici motivati

(5)

Competenze:
lettura,
interpretazione
del vissuto,
collegamenti
Esprime
competenze
pressoché inesistenti

Competenze:
rispetto,
senso di
responsabilità
Non esprime
rispetto e senso di
responsabilità

Esprime
costantemente
comportamenti
rispettosi e
responsabili
Esprime rispetto e
accoglienza delle
diversità in modo
continuo e
responsabile
Esprime
costantemente senso
di responsabilità,
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
Programma differenziato
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 33)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
Papa Francesco e l’attualità

Tempi

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i
t t v c
3

4

GESU' DI NAZARET
Gesù di Nazaret: uno come noi.

1

Gesù e la sua appartenenza al popolo ebraico.

1

La Palestina al tempo di Gesù

3

I Vangeli come storia

1

Storia delle origini
del Cristianesimo

I Vangeli apocrifi e le fonti non cristiane.

2

Il Discorso della Montagna

1

Le Parabole e i miracoli di Gesù

1
2

Il Natale e le diverse tradizioni sulla nascita di Gesù

1

Giubileo straordinario della Misericordia indetto da papa
Francesco

Il significato della morte di Gesù
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La Passione

1

Secondo Periodo

Il mistero della tomba vuota: i testi del Vangelo; la Sindone e
le ricerche scientifiche; le ipotesi sulla Risurrezione
Dio come l' “Abbà”di Gesù.

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

4
1

L'ADOLESCENTE E L'AFFETTIVITÀ
La centralità della persona.

1

La sessualità: a che cosa serve?

1

Imparare ad amare.

1

L'adolescente e le relazioni d'amicizia e d'amore.

1

I linguaggi dell'amore. Imparare ad esprimere le proprie
emozioni.
Il divertimento e il disagio giovanile. Il bullismo e l'abuso di
sostanze.

2 1

La gioventù: responsabilità nell'uso del proprio corpo come
bene di cui non abusare

2

2

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
Adozione a distanza: promuovere e stimolare la riflessione etica e civile su realtà sociali diverse da
quella di appartenenza
Firmato dal
docente supplente Silvia Porcellini
Visto:
5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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