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RELIGIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
Contenuti
Livelli di
approfondimento:
ottimo/buono/discreto
/suff/solo cenni
Nel corso del triennio la docente ha
livello: buono
proposto e sviluppato argomenti
riguardanti la solidarietà, l’ecumenismo,
l’integrazione, la pace, per stimolare
negli studenti




la riflessione sul valore della
persona umana e della sua dignità
assoluta
la comprensione dell’importanza
della memoria storica e dei valori
che ci trasmette
l’importanza di una cultura basata
sul rispetto reciproco, sulla
legalità e sull’impegno civico

Metodo di lavoro
A seconda degli obiettivi da raggiungere sono state adottate le seguenti metodologie:


Una linea di ricerca per problemi a prevalente soggetto etico



Una linea storico-culturale che prevede lezioni frontali e lezioni dialogate



Una linea antropologico-esperienziale che parte dai dubbi e dagli interrogativi di fondo
degli studenti, con conseguente confronto e discussione

Materiali di lavoro
L'insegnante si è avvalsa di fotocopie, di strumenti audiovisivi, di film e documentari e di
quant'altro utile allo svolgimento delle lezioni, sia in presenza che in DAD.
Alla fine dell’anno scolastico la docente ha consegnato agli studenti materiali digitali e
audiovisivi per l’approfondimento degli argomenti trattati, attraverso la piattaforma digitale
Classroom.

Attività di recupero e di approfondimento
Non previsto
Strumenti di valutazione
Gli alunni sono stati valutati sulla base dell'interesse, della partecipazione attiva al dialogo
educativo, sulla capacità di confrontarsi criticamente e di rielaborare i contenuti appresi.

Competenze disciplinari acquisite:
L’insegnante ha lavorato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:






Conoscenza dei valori della solidarietà e della condivisione.
Conoscenza del valore della persona umana e della sua dignità assoluta
Argomentazione critica sui temi della solidarietà, della giustizia, della libertà e della
pace.
Comprensione dell’importanza della memoria storica e dei valori che ci trasmette
Cultura della legalità e dell’impegno civico
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