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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE
Anno scolastico 2015/2016
II biennio e V anno Liceo Scienze umane
Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Natalia Deghi (SUPPLENTE: Silvia Porcellini)

DISCIPLINA IRC
CLASSE

4

SEZIONE A

INDIRIZZO
UMANE

SCIENZE

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Cassinotti-Marinoni, La domanda dell'uomo, Marietti
Libri di testo in adozione
La classe è composta da 19 alunne. 13 frequentano l’ora di
Presentazione della classe
IRC.
Le alunne sono attente alle lezioni, il loro comportamento è
corretto e rispettoso, gli interventi sono pertinenti e per buona
parte della classe spontanei. Mostrano interesse verso le
tematiche proposte.

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
 Riflettere in modo critico sul vissuto e sulle realtà eticosociali attuali, in relazione alle conoscenze acquisite,
padroneggiando gli strumenti espressivi per gestire con
argomentazioni coerenti la comunicazione, l’ascolto, il
dialogo, nel rispetto delle posizioni e dei contributi
altrui;
 Leggere, comprendere, interpretare correttamente i testi e
le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana,
operando collegamenti, approfondimenti, ricerche e
rielaborazioni personali;
 Riconoscere i segni della presenza e dell’incidenza del
cristianesimo nel corso della storia e nel mondo
contemporaneo, per comprendere il cambiamento e la
diversità e per valorizzare il dialogo inter-religioso e
inter-culturale;
 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, per
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gestire in modo costruttivo la complessità e la
conflittualità del reale e per elaborare una personale
posizione libera e responsabile, aperta alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.
Abilità: Lo studente
 Si interroga sulla complessità della condizione umana,
divisa tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e
bisogno di salvezza;
 Imposta criticamente la riflessione su Dio;
 Riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i
riferimenti biblici e religiosi che le ispirano;
 Riconosce differenze e complementarità tra fede e
ragione e tra fede e scienza;
 Argomenta le scelte etico-religiose in un contesto di
pluralismo culturale e religioso e nel dialogo costruttivo
fondato sul valore della libertà religiosa;
 Riconosce nel Concilio Ecumenico Vaticano II un
evento importante nella vita della Chiesa contemporanea.
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

X 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 X
Problem solving
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate

LIM
Appunti

X
X

X

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

X
X
X
X

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO “G. Piazzi - C. Lena Perpenti”
Via Tonale – 23100 SONDRIO
tel.: 0342211766-0342514585 fax : 0342519470

C
D
E
F
G
H

Prove semistrutturate
Trattazione sintetica di argomenti
Prove scritte non strutturate
Interrogazioni orali
Prove di laboratorio
Valutazione complessiva del lavoro di
gruppo

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.
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

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

10

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.
OTTIMO

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

Sez. G – Griglie di valutazione
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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/BES
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 33)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
LA CHIESA E LA SUA MISSIONE

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

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
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Il cristianesimo e l’Islam, a partire dai testi di papa Francesco

1

Il commercio equo e solidale e il volontariato come forme concrete
di giustizia e di aiuto al prossimo.
La Chiesa dall’origine all’epoca contemporanea.

2
3

La missione della Chiesa: l’annuncio e la carità. Spunti tratti
dall’attualità.
Giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco

1 2
2 2
M
a
G F M A g
e e a p /
n b r r G
i
u

Secondo Periodo

FEDE E SCIENZA

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
Storia e filosofia

Le ragioni di un passato contrasto tra scienza e fede

2

La creazione e l’evoluzione

1 1

Collaborazione tra scienza e fede

2

Il rapporto tra scienza e fede in campo bioetico. Questioni aperte e
approfondimenti di un argomento specifico.
I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI

1 3

I Nuovi Movimenti Religiosi: il neoinduismo; la New Age; i
Testimoni di Geova; altri movimenti minoritari.
Differenze con il Cristianesimo.

3 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 (ref. Prof.ssa Deghi)

Firmato dal docente Silvia Porcellini
supplente
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)

