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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
Competenze trasversali
Costruire un’identità libera e
Sviluppare un maturo senso critico.
responsabile ponendosi domande di
senso.

Competenze disciplinari/ Assi culturali
Asse culturale antropologico-esistenziale.

Conoscenze
 Gli interrogativi universali dell’uomo e le risposte del
cristianesimo.
 Le relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e
delle istanze della società contemporanea.
 Le questioni di senso legate alla più rilevanti esperienze della
vita umana.

Abilità/ Criteri
 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione.
 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato.
 Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa
dell’uomo.

METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate
Elaborati personali
Elaborati di Gruppo

VERIFICA E VALUTAZIONE

Il lavoro in classe e la partecipazione attiva dello studente è criterio di verifica .

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI



Dispense e appunti forniti dal Docente.
Eventuale integrazione con video su tematiche di rilievo per gli studenti.
LIBRI DI TESTO

(Per i libri di testo si rimanda alle adozioni definite dai singoli docenti.)

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA
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