
Istituto Tecnico Statale Commerciale L. Sciascia
92 1 0 0 – A G R I G E N T O

Via Quartararo Pittore,10 - Tel. 0922 - 619319 – 619311

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

CLASSI  SECONDE
 

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

                                                                         DISCIPLINA

                             RELIGIONE  

DOCENTI

PACI  MARIA

BONGIORNO  CALOGERA

                                                              DATA DELLA RIUNIONE

_                                                               07/09/02017 

________________

1) ANALISI DELLA SISTUAZIONE DI PARTENZA.

1



Sono previste “prove di ingresso” nella forma di:

 x   prove di livello strutturate 
 prove scritte tradizionali
x    prove orali di breve durata
 altro…

2) ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE EVENTUALI 
CARENZE/LACUNE RILEVATE DURANTE L’ANNO.

x      recupero curriculare con classi aperte e per gruppi di livello
 recupero extracurriculare  con corsi ex I.D.E.I
altro (specificare) _________________________________

3) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (standard minimi in termini di conoscenze, competenze, capacità)

OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O INTERDISCIPLINARE
Conoscenze (sapere) * Competenze (saper fare) * Capacita’ (saper essere) *

Approfondire  la  conoscenza 
della persona e del messaggio di 
salvezza  di  Gesù Cristo,  come 
documentato   nei  Vangeli  e  in 
altre fonti storiche.
Conoscenza  degli  elementi 
principali di continuità tra Gesù 
Cristo e la Chiesa.
Imparare a conoscere le ansie e 
le paure in ognuno di noi.
Crescere  nella  conoscenza  e 
comprensione  di  noi  stessi  e 
della realtà che ci circonda.
Saper individuare i termini della 
discussione  sulla  responsabilità 
dell’uomo  nei  confronti  di  se 
stesso, degli altri del mondo.

Cogliere  l’originalità  e 
l’esclusività della figura di Gesù 
di Nazaret.
Saper  individuare  la  radice 
ebraica del Cristianesimo.
Riflettere  sull’importanza  della 
dimensione spirituale.
Valutare il ruolo della coscienza 
e l’importanza della libertà nella 
vita umana.

Cogliere  l’originalità  del 
messaggio cristiano
Mettere  in  pratica  anche  in 
classe  alcuni  aspetti  del 
cristianesimo come l’ascolto,  il 
rispetto   e  l’attenzione  nei 
confronti dell’altro. 
Conoscersi  e  accettarci  per 
quello  che  siamo,  guardando 
con simpatia e ironia a noi stessi 
e arricchire la nostra interiorità.
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI/EDUCATIVI

x       percepire e prestare attenzione a stimoli;

x        acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato;

x        raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro;

x        saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle posizioni divergenti;

x        acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni;

x        raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del proprio lavoro;

x        saper collaborare e lavorare in team;
x        rispettare i principi, i diritti ed i doveri sanciti dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui 
          al D.P.R. n. 249/’98.

x        rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui;

x        raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione;

x        stabilire con i docenti un clima di collaborazione che faciliti l’apprendimento;

x        rispettare il regolamento d’istituto;
a) ALTRO:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4) DESCRIZIONE DI OBIETTIVI  E CONTENUTI

OBIETTIVI E CONTENUTI   1° QUADRIMESTRE

TITOLO MODULI E OBIETTIVI UNITA’ DIDATTICHE: CONTENUTI COLLEGAMENTI 
INTERIDISCIPLINARI

1)IL GESU’ STORICO.

Conoscere  le  fonti  cristiane  e  non 
cristiane  che  attestano  l’esistenza 
storica  di Gesù

Un uomo di nome Gesù
Un personaggio realmente esistito
La tesi mitica

Le fonti che attestano l’esistenza 
storica.
Le fonti cristiane canoniche: i quattro 
Vangeli, le lettere di Paolo di Tarso.
Le fonti cristiane non canoniche: :i 
Vangeli apocrifi.
Le fonti non cristiane
Le fonti romane

.  2   )LE CERTEZZE STORICHE

Conoscere l’insegnamento e le opere 
di  Gesù.

Gesù nella storia
Le notizie su Gesù
L’inizio della vita pubblica
I seguaci di Gesù

Gesù Maestro
La predicazione di Gesù
Il suo insegnamento
Le parabole

Gesù Salvatore
I miracoli segni di salvezza
Gesù e la legge
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OBIETTIVI E CONTENUTI  2° QUADRIMESTRE
OBIETTIVI MODULI CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE COLLEGAMENTI 

INTERIDISCIPLINARI

3)ALLA RICERCA DI UN SENSO

Riconoscere  gli  interrogativi 
universali  dell’uomo  insieme  alle 
risorse  e  alle  inquietudini  di  questo 
periodo storico, a cui il cristianesimo 
e le altre religioni cercano di dare una 
spiegazione.

Dare un senso alla vita
Alla ricerca di un fondamento
La paura della morte

L’esperienza del dolore
La gioia e la sofferenza
Si può dare un senso al dolore?
Dio esiste perche’ c’è il male?

L’uomo secondo la visione cristiana
Una risposta a molti interrogativi
Chi è l’uomo
Spirito e materia
Libero di agire ma non onnipotente

Il male non viene da Dio
Una realtà portatrice di senso.
Tutto ciò che proviene da Dio é buono.
La vittoria finale sul male.

Nati per essere felici
Che cosa vuol dire essere felici’
Progettare la felicita’

4)LIBERTA’ E FELICITA

Conoscere  le  linee  fondamentali  del 
discorso etico relativo alla libertà umana.

Liberta e responsabilità
La verità rende liberi
Un progetto da realizzare
La libertà deve essere regolata

5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI.

5a1) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro:

 didattica laboratoriale

x   lezione frontale collettiva
x   lezione individualizzata per gruppi
x   lezione a coppie
 altro (specificare) ……….

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento:

x  per scoperta
x  per ricezione

5a3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento:
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x  induttivo
x deduttivo
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5b) Mezzi e Strumenti

 x  libri di testo
 x  altri libri
     dispense
     registratore
            videoregistratore

     x     computer
 telecamera
x     lavagna luminosa
 laboratorio di ……
 altro (specificare) ……….

6) ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO.

x “MODULI” corrispondenti agli OBIETTIVI A MEDIO TERMINE
 “UNITA’ DIDATTICHE” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE.


7) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO.

7 a) CRITERI per la valutazione.

x Conoscenza specifica degli argomenti richiesti
x   livello quantitativo del contenuto sviluppato
x coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto
x  competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze
x padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare
x capacità espressiva/espositiva
x capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive............)
x capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento
x capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale
x capacità di analisi/sintesi
x capacità pratiche/operative 
x originalità/creatività
 altro_____________________________________

7 b) STRUMENTI per la valutazione

   x    prove scritte tradizionali
       prove orali tradizionali lunghe
x    prove orali brevi
x    prove strutturate e/o semistrutturate monodisciplinari  e/o pluridisciplinari
x    trattazione sintetica di argomenti
x   quesiti a risposta singola
     quesiti a risposta multipla
x   problemi a soluzione rapida
x    ricerche/relazioni/lavori di gruppo
 altro__________________________

7 c) TEMPI per la valutazione

x    al termine di ciascuna unità didattica
x    al termine di ciascun “modulo”
x      ogni mese
 altro ........
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Gli  insegnanti  di  religione,  facendo riferimento  a  quanto  previsto  dall’ art.  4  del 
D.P.R.  275/99,  Regolamento  dell’Autonomia  scolastica  ,  confermano  la  seguente 
scala dei giudizi: 

Vo
to

Giudizio Prestazioni

1-4      Scarso Conoscenze  incoerenti  e  slegate;  linguaggio 
semplicistico;  incapacità  di  utilizzare  le  conoscenze 
intuite

5                 Insufficiente Conoscenze superficiali; acquisizione mnemonica delle 
conoscenze,  del  linguaggio  e  del  metodo  della 
disciplina

 6           Sufficiente  Comprensione minima delle conoscenze e del metodo 
della  disciplina;  maturazione  delle  capacità 
mnemoniche e intuitive

 7          Discreto Elaborazione  ed  organizzazione  delle  conoscenze; 
maturazione di capacità rielaborate

 8          Buono Capacità di riferire i  contenuti a situazioni di vita; di 
stabilire collegamenti e di valutare le conoscenze

 9-10 Ottimo Approfondimento;  utilizzazione  ed  interpretazione 
personale delle conoscenze; senso critico
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