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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle
decretazioni del Governo
DIPARTIMENTO DI RELIGIONE
PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020

CLASSI PRIME

RIMODULAZIONE OBIETTIVI
Competenze

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.
● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza
della Bibbia

Abilità
(saper fare)

● Lo studente dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in
un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco
● Lo studente individua criteri per accostare correttamente la Bibbia,
distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi,

Conoscenze
(sapere)

● Lo studente accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo
Testamento
● …..

RIMODULAZIONE CONTENUTI
Testi sacri nelle religioni
………
Il testo Biblico
………

● Importanza dei testi scritti: alcuni esempi
● Il testo biblico: autori, formazione, conformazione
● Alcuni criteri di lettura

…….

● ……
● ……..

……..

● ……
●
● ……

VERIFICHE
Per il congruo numero di verifiche si rimanda, anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, a
quanto deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito nel PTOF
□ prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame;
Tipologia
□ colloqui in videoconferenza;
□ x produzione materiali multimediali;
□ x produzione di materiali grafici;
□ x Altro____________________________________________
Modalità e tempistica delle □ scritto e orale;
□ altro____________________________________________;
attività di recupero
□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici, fino al 15 maggio;
□ altro____________________________________________
ROMA, 03.04.2020

IL SEGRETARIO
Aragona Paolo

IL COORDINATORE
De Luca Mario (religione)
Aurigemma Francesca dipartimento storia_filosofia

