PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: RELIGIONE

Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi : TUTTI
,

PRIMO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Definire il
Sapere esprimere i contenuti in
La
La valutazione
fenomeno
modo lineare e coerente
dimensione sarà effettuata
religioso nelle
religiosa
sulla base del
sue componenti Saper utilizzare il linguaggio
come
raggiungimento
morfologiche e
specifico della disciplina
risposta alle degli obiettivi
dare una
domande
minimi da parte
definizione di
Saper fornire definizioni dei
dell’uomo
degli studenti e
“Religione”
termini specifici usati
terrà conto non
I giovani e il solo delle
Osservare e
Interagire con i compagni
problema
conoscenze
analizzare il fatto esprimendo se stesso e
religioso
acquisite e delle
religioso come
rispettando le diversità
capacità di
risposta ai grandi
Le religioni
effettuare
interrogativi
Ricostruire le tappe della storia
diffuse nel
collegamenti tra
dell’uomo
d’Israele
mondo
le varie discipline
ma anche dell’
Individuare le
Individuare il contenuto centrale
L’esperienza esposizione in
specificità delle
di alcuni testi biblici
religiosa
forma corretta e
grandi religioni
dell’Ebraism comprensibile
mondiali
o
agli altri del
proprio pensiero
Conoscere le
La Bibbia:
utilizzando il
caratteristiche
Antico e
linguaggio
fondamentali
Nuovo
specifico.
della Rivelazione
Testamento Le verifiche
ebraica
saranno pertanto
effettuate con
Conoscere la
modalità
formazione e le
differenziate
tematiche
come brevi
salienti dell’A.T.
colloqui orali,
interventi
Utilizzare
pertinenti, lavori
strumenti digitali
di ricerca
per produrre ed
personali e di
effettuare
gruppo.
presentazioni su
un argomento
dato

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing
Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
X E-learning
Altro (es. CLIL, service learning):_Lezione
dialogata________________________

Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_: art. giornali______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
Prove scritte
X Prove orali brevi colloqui
Prove pratiche/grafiche
Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
X
apprendimento
Altro_:_Interventi personali e
X
appropriati______________

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto
Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
2
Data ___10 dicembre 2020__________________

I Docenti:
Filippo Balducci
Roberto Gerali
Marco Pampana
Graziella Poli
Rosita Pucci

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: RELIGIONE

Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi : TUTTI
,

SECONDO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Sapere esprimere i contenuti in
La Bibbia: il La valutazione
modo lineare e coerente
N.T. e i
sarà effettuata
Vangeli
sulla base del
Saper utilizzare il linguaggio
raggiungimento
specifico della disciplina
Il
degli obiettivi
Curare
cristianesim minimi da parte
l’esposizione
Saper fornire definizioni dei
o
degli studenti e
orale e saperla
termini specifici usati
terrà conto non
adeguare ai
La figura,
solo delle
diversi contesti
Interagire con i compagni
l’opera e
conoscenze
esprimendo se stesso e
l’insegname acquisite e delle
Valutare il
rispettando le diversità e
nto di Gesù capacità di
contributo della sviluppando un’identità capace
Cristo
effettuare
tradizione
di accoglienza , confronto e
documentat collegamenti tra
cristiana allo
dialogo.
i dalle fonti le varie discipline
sviluppo della
storicoma anche dell’
civiltà umana,
Collocare l’evento Gesù di
teologiche
esposizione in
anche in dialogo Nazareth al centro del
forma corretta e
con altre
cristianesimo
La persona
comprensibile
tradizioni
e la vita di
agli altri del
culturali e
Individuare il contenuto centrale
Gesù
proprio pensiero
religiose
di alcuni testi biblici
nell’arte e
utilizzando il
nella cultura linguaggio
Utilizzare
Leggere, comprendere e
in Italia e in specifico.
strumenti digitali commentare immagini d’arte e
Europa
Le verifiche
per produrre ed film riconoscendone i contenuti
saranno pertanto
effettuare
più significativi ed i valori che ne
L’Islam:
effettuate con
presentazioni su stanno a fondamento
caratteri
modalità
un argomento
storici
differenziate
dato
come brevi
Il Corano
colloqui orali,
interventi
La dottrina
pertinenti, lavori
e le feste
di ricerca
personali e di
La figura
gruppo.
della donna

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing
Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
X E-learning
Altro (es. CLIL, service learning):_Lezione
dialogata________________________

Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_: art. giornali______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
Prove scritte
X Prove orali brevi colloqui
Prove pratiche/grafiche
Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
X
apprendimento
Altro_:_Interventi personali e
X
appropriati______________

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto
Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
2
Data ___10 dicembre 2020__________________

I Docenti:
Filippo Balducci
Roberto Gerali
Marco Pampana
Graziella Poli
Rosita Pucci

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: RELIGIONE

Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi : TUTTI
,

TERZO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
L’alunno sa costruire un
La Chiesa
La valutazione
L’alunno sa
percorso di lettura di un evento
sarà effettuata
interrogarsi sui
storico sociale
Origine
sulla base del
temi affrontati
della Chiesa raggiungimento
Sa argomentare le proprie tesi in
e le
degli obiettivi
un atteggiamento di dialogo e
principali
minimi da parte
ricerca
tappe della degli studenti e
L’alunno sa
sua
terrà conto non
cogliere la
Riconosce la presenza della
complessa
solo delle
presenza e
Chiesa valutandone pregi e limiti
storia
conoscenze
l’incidenza della come comunità di credenti
acquisite e delle
religione nelle
La religione capacità di
trasformazioni
Dà importanza ai valori della
cristiana e
effettuare
storiche
solidarietà, equità, politica come
principali
collegamenti tra
bene comune
confessioni le varie discipline
Affronta le
cristiane
ma anche dell’
problematiche
Riconosce le dimensioni
esposizione in
della libertà
fondamentali dell’esperienza di
Storia del
forma corretta e
religiosa senza
fede di alcune figure religiose e
Cristianesim comprensibile
pregiudizi,
non
o in Europa agli altri del
sostenendo un
proprio pensiero
dibattito aperto Motiva le risposte della religione
Il Medio Evo utilizzando il
in maniera
ai problemi della società di oggi
cristiano
linguaggio
corretta e
Riforma
specifico.
rispettosa delle
luterana e
Le verifiche
opinioni altrui
cattolica
saranno pertanto
effettuate con
Utilizza strumenti
Il dialogo
modalità
digitali per
ecumenico
differenziate
produrre ed
come brevi
effettuare
UDA: la
colloqui orali,
presentazioni su
peste
interventi
un argomento
pertinenti, lavori
dato
di ricerca
personali e di
gruppo.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing
Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
X E-learning
Altro (es. CLIL, service learning):_Lezione
dialogata________________________

Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_: art. giornali______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
Prove scritte
X Prove orali brevi colloqui
Prove pratiche/grafiche
Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
X
apprendimento
Altro_:_Interventi personali e
X
appropriati______________

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
2

Data ___10 dicembre 2020__________________

I Docenti:
Filippo Balducci
Roberto Gerali
Marco Pampana
Graziella Poli
Rosita Pucci

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: RELIGIONE

Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi : TUTTI
,

QUARTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Sa argomentare le proprie tesi in
La morale
La valutazione
un atteggiamento di dialogo e
sarà effettuata
ricerca
Morale laica sulla base del
L’alunno si
e cattolica
raggiungimento
interroga sui temi
Sa individuare conseguenze e
degli obiettivi
affrontati e sulla
sviluppi del principio di libertà
Morale
minimi da parte
condizione
religiosa
della vita
degli studenti e
umana
fisica: pena terrà conto non
Sa fare proposte per progettare
di morte,
solo delle
L’alunno
il proprio futuro con appropriate
eutanasia,
conoscenze
promuove la
assunzioni di responsabilità
aborto,
acquisite e delle
cultura dei diritti
manipolazio capacità di
umani
Riconosce differenze e
ni genetiche effettuare
complementarità tra fede e
collegamenti tra
Affronta le
ragione
Rapporto
le varie discipline
problematiche
legge e
ma anche dell’
della libertà
E’ consapevole di poter essere
morale,
esposizione in
religiosa senza
protagonista attivo e in modo
diritto e
forma corretta e
pregiudizi,
positivo nel contesto in cui vive
religione
comprensibile
sostenendo un
agli altri del
dibattito aperto
Scienza e
proprio pensiero
in maniera
fede
utilizzando il
corretta e
linguaggio
rispettosa delle
specifico.
opinioni altrui
Le verifiche
saranno pertanto
Utilizza le
effettuate con
tecnologie
modalità
dell’informazione
differenziate
e della
come brevi
comunicazione
colloqui orali,
per studiare e
interventi
fare ricerca.
pertinenti, lavori
di ricerca
personali e di
gruppo.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing
Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
X E-learning
Altro (es. CLIL, service learning):_Lezione
dialogata________________________

Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_: art. giornali______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
Prove scritte
X Prove orali brevi colloqui
Prove pratiche/grafiche
Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
X
apprendimento
Altro_:_Interventi personali e
X
appropriati______________

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto
Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
2
Data ___10 dicembre 2020__________________

I Docenti:
Filippo Balducci
Roberto Gerali
Marco Pampana
Graziella Poli
Rosita Pucci

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: RELIGIONE

Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo di studi : TUTTI
,

QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
L’alunno sa costruire un
Rapporto
La valutazione
percorso di lettura di un evento
della Chiesa sarà effettuata
L’alunno sa
storico sociale
con il
sulla base del
interrogarsi sui
mondo
raggiungimento
temi affrontati
Sa argomentare le proprie tesi in
contempora degli obiettivi
un atteggiamento di dialogo e
neo
minimi da parte
L’alunno
ricerca
degli studenti e
promuove la
Ruolo della terrà conto non
cultura dei diritti
Riconosce la presenza della
religione
solo delle
umani
Chiesa valutandone pregi e limiti
nella società conoscenze
come comunità di credenti
contempora acquisite e delle
L’alunno sa
nea:
capacità di
cogliere la
Dà importanza ai valori della
secolarizzazi effettuare
presenza e
solidarietà, equità, politica come
one,
collegamenti tra
l’incidenza della
bene comune
pluralismo
le varie discipline
religione nelle
ma anche dell’
trasformazioni
La Chiesa di esposizione in
storiche prodotte
fronte ai
forma corretta e
dalla cultura
totalitarismi comprensibile
umanistica,
agli altri del
scientifica e
La
proprio pensiero
tecnologica
questione di utilizzando il
Dio nel ‘900 linguaggio
Affronta le
specifico.
problematiche
Le verifiche
della libertà
saranno pertanto
religiosa senza
effettuate con
pregiudizi,
modalità
sostenendo un
differenziate
dibattito aperto
come brevi
in maniera
colloqui orali,
corretta e
interventi
rispettosa delle
pertinenti, lavori
opinioni altrui
di ricerca
personali e di
gruppo.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing
Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
X E-learning
Altro (es. CLIL, service learning):_Lezione
dialogata________________________

Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_: art. giornali______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
Prove scritte
X Prove orali brevi colloqui
Prove pratiche/grafiche
Prove strutturate/semistrutturate

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
X
apprendimento
Altro_:_Interventi personali e
X
appropriati______________

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto
Numero minimo prove previste
Trimestre
1
Pentamestre
2
Data ___10 dicembre 2020__________________

I Docenti:
Filippo Balducci
Roberto Gerali
Marco Pampana
Graziella Poli
Rosita Pucci

