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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La classe 4a Acl possiede, nella sua globalità, delle buone conoscenze di base.

2. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
Gli alunni della classe 4a Acl devono essere in grado di riconoscere gli elementi
essenziali degli insegnamenti di Gesù Cristo e della Chiesa (sapere), di riconoscere
gli sviluppi storici che si sono verificati nella vita della Chiesa cattolica (saper fare),
di rendersi conto che ogni uomo, in modo diverso, è soggetto attivo all’interno della
Chiesa (saper essere).

3.

CONTENUTI

In riferimento alle indicazioni ministeriali per il 2° Biennio, durante la classe 4 a la
programmazione verterà su due moduli e prevederà la seguente scansione:

Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2018: Viaggio alla scoperta della
Bibbia; 1a verifica del 1° periodo (ottobre-novembre 2018); 2 a verifica del 1° periodo
(dicembre 2018).
 Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2019: Film; Cosa crede il
cristiano ?; 1a verifica del 2° periodo (febbraio-marzo 2019); 2 a verifica del 2°
periodo: Esposizione lavori di approfondimento, svolti in gruppo (maggio 2019);
Consigli per le letture estive.

4.

APPROFONDIMENTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

I 21 Concili Ecumenici; Visita a delle Chiese cattoliche; Visita ad una Comunità
protestante.

5.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Lezioni frontali, dibattiti, utilizzo di strumenti mass mediali.

6.

VALUTAZIONE (strumenti, criteri, tempi)

Sono previste quattro verifiche durante tutto l’anno scolastico secondo la seguente
modalità: Test a risposta aperta, chiusa, multipla vero/falso, puzzle; Cruciverba a
tematica religiosa; Esposizione orale di lavori di approfondimento, svolti in piccoli
gruppi. I tempi di correzione e consegna si aggirano intorno ai 10-15 giorni. La
valutazione avverrà secondo le Griglie comuni, adottate dal Dipartimento di
Religione, disponibili sul sito del Liceo.

7.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

Non previste dalla disciplina.

