ANNO SCOLASTICO 2020/21

PROGETTO EDUCATIVO DI CLASSE

elaborato dal Consiglio di Classe sulla base del Piano dell'Offerta Formativa
e degli obiettivi fissati dai Dipartimenti disciplinari
CLASSE: 4A AFM

COORDINATORE: Graziella Vozzolo

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI

DISCIPLINE

IRACI SALVATORE

ITALIANO/STORIA

BORGHI RAFFAELLA

FRANCESE

DE GERONIMO VIRGINIA

INGLESE

GRAZIOSI CINZIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MURACA FRANCESCA

ECONOMIA AZIENDALE

GIUSEPPE ARSENIO

RELIGIONE CATTOLICA

CONCETTA BENFATTA

DIRITTO/ECONOMIA POLITICA

ALESSANDRA TOLOMEI

MATEMATICA

LOREDANA COLELLA

SOSTEGNO

ALUNNI

RAPPRESENTANTI DI CLASSE
GENITORI

Capone Alessio

Damasi Augusto

Damasi Stefano

Annibali Angela

2. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (N. alunni M./F; livelli di
competenza conseguiti nell’anno precedente1; potenzialità/ostacoli
percepiti)
La classe è composta da 15 studenti, 8 femmine e 7 maschi. Sono presenti due
alunne straniere, 3 alunne ripetenti ed un’alunna con disabilità, la quale segue
un Piano Educativo Individualizzato. Le competenze raggiunte nel precedente
anno scolastico, vista l’emergenza sanitaria e la dad

sono nel complesso

sufficienti. Gli alunni si mostrano nel complesso educati e rispettosi delle regole
scolastiche
Gran

parte

della

classe

partecipa

al

dialogo

educativo,

manifestando

generalmente interesse per tutte le proposte didattiche, ma l’impegno non è
costante e lo studio risulta superficiale non adeguato ad una classe V.
La preparazione di base è diversificata, per alcuni carente e non sempre
adeguata in termini di conoscenze ed abilità, soprattutto nelle materie di
indirizzo.
La frequenza risulta nel complesso regolare.

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, in un contesto di insegnamento disciplinare
ed interdisciplinare, i docenti, utilizzando le metodologie condivise all’interno dei
Dipartimenti e i contenuti che costituiscono i diversi saperi, si adopereranno per la piena
acquisizione delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, illustrate nelle schede
elaborate nei dipartimenti.
Eventuali specificazioni aggiuntive
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI (BES) SARANNO ELABORATI LA PROGRAMMAZIONE
1

Per le classi prime si farà riferimento ai profili emersi dall’applicazione del progetto Su misura

2

EDUCATIVA
INDIVIDUALIZZATA
(PEI)
O
PIANI
DIDATTICI
PERSONALIZZATI (PDP) IN ACCORDO CON LE FAMIGLIE/STUDENTI
MAGGIORENNI ED IL PERSONALE SANITARIO DI RIFERIMENTO.
4. PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI
D’ISTRUZIONE (breve descrizione solo per il viaggio):
1. Laboratorio teatrale Letteratura……rivista
2. Progetti proposti nel corso dell’A.S. dall’Associazione da Sud
3. Progetti di potenziamento delle lingue francese e inglese, da svolgersi in modalità a
distanza o in presenza per il conseguimento delle Certificazioni
4. Progetti PCTO
5. Viaggi d’istruzione e o partecipazione alla fiera On board della Grimaldi nell’ambito
dell’IFS.

Il consiglio di classe si mostra disponibile alla partecipazione della classe alle varie iniziative
proposte dalla scuola e dall’Associazione da Sud che mirino al miglioramento scolastico e al
benessere psicofisico degli studenti. Per quanto riguarda l’IFS triennale, per la classe è prevista la
partecipazione, in maniera subordinata al comportamento degli allievi e qualora la situazione
epidemiologica lo permetterà, ad un viaggio di istruzione culturale nel secondo quadrimestre. Per
il progetto PCTO sono previsti degli Stage formativi (per gli alunni maggiorenni) presso studi ed
enti privati, in ottemperanza alla normativa di sicurezza prevista dai decreti relativi all’emergenza
sanitaria. Per lo studente con disabilità sarà elaborata la programmazione educativa
individualizzata (PEI), mentre per l’alunno con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sarà
elaborato il piano didattico personalizzato (PDP), in accordo con le famiglie/studenti maggiorenni
ed il personale sanitario di riferimento. 3. PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/
VIAGGI D’ISTRUZIONE (breve descrizione solo per il viaggio): 1. Qualora la situazione
epidemiologica lo consentirà, si potranno prevedere delle uscite didattiche di un giorno,
subordinatamente all’andamento disciplinare della classe. 2. Qualora la situazione epidemiologica
lo consentirà, si potranno organizzare uscite culturali, quali spettacoli teatrali, cinema, musei,
sempre subordinatamente all’andamento disciplinare della classe. 3. A conclusione del PCTO si
prevede un viaggio a Barcellona. 4. Visita aziendale

Predisposizione del curricolo di Educazione civica: discipline coinvolte, ore,
argomenti.

1
2
3
4
5
6
7

TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione nella storia italiana
Istituzioni dello Stato Italiano
studio degli statuti regionali
L’Unione Europea
gli organismi internazionali
Educazione alla legalità e contrasto
volontariato e cittadinanza attiva

ORE
12
10
1
4
2
2
2

DISCIPLINE
diritto e storia
diritto e storia
diritto ,storia
diritto ,storia, lingue
diritto ,storia, lingue
Diritto, italiano
Diritto, italiano

3

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Alessandra Tolomei
TITOLARE DELLA DISCPILINA MATEMATICA CLASSE 5^ sez A- A.S. 2021/22
1.

Argomenti per macroaree:

CONTENUTI DISCIPLINARI

1

2

3

3

Funzioni reali di due variabili reali

Le derivate di due variabili e le linee di livello: I massimi e minimi con
l’hessiano
Applicazioni dell’analisi a problemi di economia

La ricerca operativa: I problemi di decisione

4
Programmazione lineare: il metodo grafico

2. Recupero in itinere

Attività di recupero
1. Revisione
di
argomenti a
casa
2.

Revisione di
argomenti in
classe

Modalità

Procedure di
verifica

1. Spiegazione

1. Prove strutturate
e semistrutturate

degli eventuali
errori o dubbi
emersi .
2. In piccolo
gruppo

2. Colloquio
sull’argomento trattato

Scansione
temporale

Quando si ritiene
necessario durante
l’intero arco
dell’anno scolastico

4

3. Prove di verifica
tipologia

Sì/no

Test

NO

Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving

SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI

Risposte brevi
solving
Altre:

N. per anno
pper anno
4
4

3
Su ogni elaborato

4. Criteri di valutazione si fa riferimento a quanto elaborato nel dipartimento

Roma, 31/10/2021

IL DOCENTE
ALESSANDRA TOLOMEI

5

PROGRAMMAZIONE DEL DOCENTE: GRAZIOSI CINZIA
TITOLARE DELLA DISCPILINA : SCIENZE MOTORIE PER L’A.S. 2021/2022
2.

Argomenti per macroaree:

CONTENUTI DISCIPLINARI

1

2

3

4

GIOCHI SPORTIVI:PALLAVOLO E BASKET (fondamentali, regolamento e partite)

POTENZIAMENTO GENERALE CON E SENZA ATTREZZI
ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA
TEQBALL:
E PALLAVOLO REGOLAMENTI E PARTITE
ATTIVITA’
DI CALCIO
FITNESS ETENNIS
SALA PESI

TENNISTAVOLO: REGOLAMENTO E PARTITE SINGOLO E DOPPIO

5
CALCIO A 5 /A 11 (fondamentali regolamento e partite)

6

TEORIA:elementi di anatomia e fisiologia
Educazione civica: doping, ed. stradale, salute e benessere e la protezione civile

2. Recupero in itinere
Attività di recupero
4. Revisione di
argomenti a
casa

Modalità
1. in coppie
/in piccolo
gruppo

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1.test

Mensile/bimestrale

3.Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
Gli alunni saranno coinvolti nelle attività progettuali proposti da enti esterni
quali:L’associazione Da sud, Opes….per la pratica delle attività sportive organizzate presso
altre strutture ed eventuali partecipazioni ai vari tornei

6

5. Prove di verifica
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
solving
Altre:

Sì/no
x
x
x

N. per anno
pper anno

x

6. Criteri di valutazione (specificare o fare riferimento a quanto elaborato nei
dipartimenti)

La valutazione, quantitativa e qualitativa, terrà conto delle prove pratiche, almeno
due test
motori individuali per periodo, dell’impegno della partecipazione attiva di
ciascun studente.
Per le lezioni teoriche ci saranno dei test scritti effettuati in presenza.

Roma, 10/11/21

IL DOCENTE

7

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: __IRACI__SALVATORE
TITOLARE DELLA DISCPILINA : __ITALIANO___ CLASSE: V A PER L’A.S. 2021/22
3.

Argomenti per macroaree:

CONTENUTI DISCIPLINARI
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO, GIOVANNI VERGA

1

2

PROSA E POESIA DEL DECADENTISMO, GABRIELE D’ANNUNZIO – GIOVANNI PASCOLI
IL NUOVO ROMANZO NOVECENTESCO, ITALO SVEVO – LUIGI PIRANDELLO

3

L’ETA’ CONTEMPORANEA, ERMETISMO - NEOREALISMO

4

LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA: EUGENIO MONTALE

5

2. Recupero in itinere
Attività di recupero
5. Revisione di
argomenti a
casa
6.

Modalità
1. in coppie
/in piccolo
gruppo

Revisione di
argomenti in
classe

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. ORALI

Mensile

2. SCRITTE

Mensile

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari)

Laboratorio/aula di………..

Scansione temporale

8

7. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Prove di verifica
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving

Sì/no

N. per anno
pper anno

SI
SI

4
4

Risposte brevi
solving
Altre:

9. Criteri di valutazione (specificare o fare riferimento a quanto elaborato nei
dipartimenti): La valutazione terrà conto del livello di partenza di ogni singolo
alunno, delle conoscenze acquisite e delle capacità critiche.

Roma, 02/11/2021

IL DOCENTE
Salvatore Iraci

9

PROGRAMMA DEL DOCENTE: IRACI SALVATORE
TITOLARE DELLA DISCPILINA: STORIA
CLASSE: V A PER L’A.S. 2021/22
4.

Argomenti per macroaree:

CONTENUTI DISCIPLINARI
EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO

1

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

2

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

3

IL MONDO BIPOLARE

4

LA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA, AFRICA E LA QUESTIONE MEDIORIENTALE

5

2. Recupero in itinere
Attività di recupero
7. Revisione di
argomenti a
casa
8.

Modalità
1. in coppie
/in piccolo
gruppo

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. ORALI

Mensile

Revisione di
argomenti in
classe

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari)

Laboratorio/aula di………..

Scansione temporale

1
0

10.
Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve
illustrazione).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Prove di verifica
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving

Sì/no

N. per anno
pper anno

SI

4

Risposte brevi
solving
Altre:

11.

Criteri di valutazione (specificare o fare riferimento a quanto elaborato nei
dipartimenti):
La valutazione terrà conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, delle
conoscenze acquisite e delle capacità critiche.

Roma, 02/11/2021

IL DOCENTE
Salvatore Iraci

1
1

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: VIRGINIA DE GERONIMO
TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22:
1.

Argomenti per macroaree: V a

CONTENUTI DISCIPLINARI
INTERNATIONAL TRADE

1

BUSINESS ORGANISATION
2
BANKING AND FINANCE
3
MARKETING AND ADVERTISING
4
THE EU
5

6

BUSSINESS COMUNICATION:
BUSSINES TRANSACTION( EMAIL-FAXES LETTERS) JOB APPLICATIONS ENQUIRES AND REPLIES ORDERS

7

CULTURAL PROFILES
ECONOMY GOVERNEMENT AND POLITCS SOCIETY
HISTORY

8

E
E

2. Recupero in itinere
Attività di recupero

Modalità

1. Revisione di
argomenti a casa
2.

Revisione di argomenti

2. in coppie

Procedure di
verifica

Scansione
temporale

1.SCRITTE

bimestrale

2.ORALI

1
2

in classe

/in piccolo
gruppo

bimestrale

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari) 2
Laboratorio/aula di………..

Scansione temporale

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Prove di verifica
tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte
solving
Altre:

6.

Sì/no
SI
SI
SI
SI

N. per anno
pper anno

SI
SI
SI

Criteri di valutazione: si fa riferimento a quelli stabiliti in sede di dipartimento.

Roma, 03/11/2021

IL DOCENTE
VIRGINIA DE GERONIMO

1
3

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: MURACA FRANCESCA, MARIA
TITOLARE DELLA DISCPILINA: ECONOMIA AZIENDALE PER L’A.S. 2021/2022:
CLASSE VA
2.

Argomenti per macroaree:

CONTENUTI DISCIPLINARI
LA CONTABILITA’ GENERALE

1

2

I BILANCI AZIENDALI
ANALISI DI BILANCIO

3

FISCALITA’ D’IMPRESA

4

5

I COSTI AZIENDALI

6

CONTABILITA’ GESTIONALE

7

STRATEGIA, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

2. Recupero in itinere
Attività di
recupero
3. Revisione di
argomenti a
casa X
4.

Revisione di
argomenti in
classe X

Modalità

Procedure di
verifica

Scansione
temporale

1. Prova
scritta/orale

Nel momento in cui
se ne ravvisi la
necessità

1. studio autonomo. X
2.In coppie/piccoli
gruppi X

2. Prova scritta/orale

Nel momento in cui
se ne ravvisi la
necessità

3. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare

1
4

1) Impresa formativa simulata (IFS) – CONFAO.

7. Prove di verifica
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
solving
Altre:

Sì/no
no
si
Si
no
no
no
no
si
no

N. per anno
pper anno
4/6
almeno 4

2/4

8. Criteri di valutazione:
-

per i criteri di valutazione si farà riferimento a quanto elaborato nel Dipartimento.

Roma, 17/11/21

IL DOCENTE
Francesca, Maria Muraca

1
5

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa Concetta Benfatta
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : DIRITTO

1.

CLASSE V A

PER L’A.S. 2021/22

Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’UNIONE EUROPEA

1

LO STATO ITALIANO. GLI ORGANI COSTITUZIONALI

2
LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

3
LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

4
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

5
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

6

2. L’attività di recupero troverà costante svolgimento in itinere in quanto le
interrogazioni degli alunni non saranno solo un momento finalizzato alla valutazione
degli stessi ma serviranno a ricapitolare e meglio precisare gli argomenti già trattati
a beneficio dell’intera classe e soprattutto degli elementi in maggiore difficoltà. Al
termine del primo periodo, agli studenti con le più gravi carenze sarà assegnato un
programma di lavoro individuale che sarà successivamente oggetto di verifica
scritta.
3.

Prove di verifica

Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
solving
Altre:

Sì/no

N. per anno
pper anno

SI
SI

2
4

SI
SI

1
6

4. Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto già elaborato in sede di dipartimento.

Roma 15/11/2021

Prof.ssa Concetta Benfatta

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa Concetta Benfatta
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : ECONOMIA POLITICA CL ASSE V A PER L’A.S.
2021/22
Argomenti per macroaree:

1.

CONTENUTI DISCIPLINARI
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA

1

LE SPESE E LE ENTRATE PUBBLICHE

2
IL BILANCIO DELLO STATO

3
PRINCIPI GENERALI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE

4
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: L’IRPEF

5

2. L’attività di recupero troverà costante svolgimento in itinere in quanto le
interrogazioni degli alunni non saranno solo un momento finalizzato alla valutazione
degli stessi ma serviranno a ricapitolare e meglio precisare gli argomenti già trattati
a beneficio dell’intera classe e soprattutto degli elementi in maggiore difficoltà. Al
termine del primo periodo, agli studenti con le più gravi carenze sarà assegnato un
programma di lavoro individuale che sarà successivamente oggetto di verifica
scritta.
3.

Prove di verifica

Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
solving

Sì/no

N. per anno
pper anno

SI
SI

2
4

SI

1
7

Risposte brevi
Altre:

SI

4. Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto già elaborato in sede di dipartimento.
Roma, 15/11/2021

Prof.ssa Concetta Benfatta

1
8

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:

Raffaella Borghi

TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021-2022: Lingua Francese V° A

Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI
1

La vente
Règlement
Facturation et T.V.A.

2

Le Marketing : l’étude de marché ; le marketing mix ; la politique de communication.

3

Les Ressources Humaines : La recherche de personnel ou d’emploi.
La demande d’emploi et le C.V.

4

Les services bancaires
Les Assurances

5

Le commerce équitable
Le microcrédit
Les banques éthiques
La Mondialisation.

6

L’économie, la société, l’environnement (textes choisis).
La France et la Francophonie.

7

Histoire de la France de la 3èmeRépublique à l’époque actuelle.
L’Union Européenne
Les Institutions

8

Des œuvres et des Héros universels : Textes choisis de littérature.

Attività di recupero
•
Revisione di
argomenti a casa (x)

2. Recupero in itinere
Modalità
Procedure di verifica
Scansione temporale
•
Verifiche
Mensile(x)/bimestrale/trimestrale
scritte

Revisione di
argomenti in classe(x)
•

2/in
•
coppie oorali
piccolo
gruppo

Verifiche

Mensile(x)/bimestrale/trimestrale

Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
Spettacolo teatrale in lingua.
Proiezioni di film.
Documenti autentici di civiltà.
Prove di verifica
Tipologia

Sì/no

N. per anno

Test

SI

2

Elaborati scritti

SI

2

Colloqui

SI

4

Relazioni

SI

2

Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi

SI

1-2

Criteri di valutazione si fa riferimento a quanto elaborato nei dipartimenti.
Roma, 30 Ottobre 2021

La Docente
Prof.ssa Raffaella Borghi

2
0

PROGRAMMAZIONE di RELIGIONE CATTOLICA
Prof GIUSEPPE ARSENIO - Anno scolastico 2021/2022
“Nel quadro delle finalità della scuola, l’Insegnamento della Religione Cattolica concorre a promuovere
l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino, e la conoscenza dei principi del
Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese.”(DPR 21/7/1987, N.339).
Premessa:
La seguente programmazione si attuerà sia nel corso antimeridiano che in quello serale tenendo sempre presente i
livelli di partenza sia dei singoli sia delle classi, e avvalendosi di una certa flessibilità che permetta di conciliare
l’espletamento del programma con gli interessi e le richieste eventualmente emergenti. Inoltre si osserva che, per quanto
riguarda le classi del corso antimeridiano, l’allievo è un adolescente e sta vivendo un momento delicato, caratterizzato
da mutazioni fisiologiche, cognitive, affettive e spirituali; a tali cambiamenti dovrà corrispondere un insegnamento
attento alle necessità dell’età e versatile alle sue esigenze, tuttavia solito e preciso nei fondamenti, nei principi e nei
valori che lo costituiscono.
OBIETTIVI GENERALI
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi generali, l’IRC, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica dei
contenuti essenziali del cattolicesimo, si propone di suscitare l’apertura al dialogo e al confronto sugli interrogativi più
profondi riguardo ai problemi esistenziali, al senso della vita, alla concezione del mondo, per dare, insieme alle altre, la
risposta proposta da Gesù Cristo, com’è contenuta nella Rivelazione Cristiana, e professata nella confessione cattolica.
L’IRC si propone di aiutare gli alunni a maturare un approfondimento critico su tutti quegli aspetti fondamentali e
fondanti della vita dell’uomo che richiedono la maturazione di un personale giudizio e responsabilità. L’IRC si
propone,infine, di far conoscere agli alunni i valori del Cristianesimo, mediante un confronto sereno con i diversi
sistemi di significato, in vista di scelte consapevoli che tengano conto della dimensione spirituale, religiosa, sociale e
interpersonale dell’uomo.
TRIENNIO
Obiettivi
*Approfondire alcuni elementi del Cristianesimo alla luce :
a. delle tematiche di attualità,
b.delle esigenze culturali del contesto in cui si è inseriti,
c.degli argomenti oggetto di studio di altre discipline.
*Comprendere il ruolo storico e attuale della Chiesa Cattolica.
*Conoscere gli insegnamenti religiosi, morali e sociali della Chiesa e confrontarli con le altre posizioni antropologiche
presenti nella nostra società.
*Evidenziare, nello sviluppo del pensiero umano, le domande fondamentali dell’esistenza e analizzare, accanto alle
altre, la risposta religiosa.
*Impostare correttamente il rapporto tra fede e scienza.
Contenuti
TERZO ANNO
*La legge morale: I DIECI COMANDAMENTI.
Per ciascuno di essi vieni analizzato il significato nella religione ebraica e in quella cristiana, il valore storico e attuale,
l’impatto nella società di oggi e la risposta che da essa scaturisce.
1° Il concetto di idolo:l’assolutizzazione delle risposte parziali ai problemi dell’uomo, il rapporto con il potere, i soldi, il
benessere
fisico.
La
superstizione,
l’adesione
a
sette
sataniche,
l’attrazione
verso
l’occulto.
2°Il rispetto nei confronti della divinità
3°Il valore del riposo, della festa, della Messa
4°Il rapporto con i genitori e con l’autorità.
5°La sacralità della vita umana.
6°Il valore della sessualità.
7°Il rispetto per la proprietà altrui e per le risorse di tutti.
8°Il valore della verità e della lealtà
9°Il sentimento dell’invidia
10°Il valore della fedeltà
*L’identità umana nella letteratura: il vuoto lasciato dal crollo delle illusione positiviste, il Decadentismo, il tentativo di
costruzione dei miti del fanciullino (G:Pascoli) e del superuomo (G:D’Annunzio), la coscienza della crisi con Svevo e
Pirandello
*La concezione dell’uomo e del rapporto con Dio come emerge dalla Divina Commedia. (Verrà proposta la visione
della registrazione delle lezioni sulla Divina Commedia di Roberto Benigni)

*Il ruolo della donna nel Cristianesimo e nelle altre religioni
*Il valore del Matrimonio, della Famiglia, della Sessualità
*Il problema del male e della morte. La risposta delle religioni e del Cristianesimo in particolare.
*Il rapporto dell’uomo con il proprio corpo, anche come strumento di solidarietà: problematiche inerenti alla donazione
del sangue (Tale argomento è oggetto di un progetto del P.O.F che prevede la possibilità di incontrare direttamente i
volontari dell’AVIS e di compiere a scuola il gesto della donazione del sangue) La donazione degli organi.
Nel corso dell’anno potrebbero essere individuate anche altre tematiche oggetto del confronto culturale in atto nella
realtà sociale di riferimento, la trattazione delle quali si potrebbe rivelare utile.
E’inoltre prevista una visita didattica al Monastero dei Quattro Coronati dove sarà possibile apprezzare il valore
artistico del monastero e incontrare una suora di clausura che renderà una testimonianza per illustrare il significato della
vocazione alla vita contemplativa.
METODOLOGIA
Le lezioni prevedono una didattica frontale attraverso la quale verrà esposto l’obiettivo e i contenuti da apprendere,
con particolare attenzione a far emergere le domande e i problemi inerenti all’argomento trattato, Lo svolgimento della
lezione prevede però una continua interazione tra insegnanti e alunni, al fine di sondare le conoscenze già acquisite
sull’argomento e di portare gli alunni a raggiungere le possibili soluzioni agli interrogativi emersi.
Gli strumenti utilizzati sono:
* il libro di testo, adottato nel primo anno e valido per l’intero corso di studi,
* il quaderno degli appunti, essenziale affinchè le ore trascorse in classe siano esse stesse momento di apprendimento in
quanto si cercherà di evitare al massimo lo studio domestico per tale disciplina
* eventuali supporti cartacei, individuati e possibilmente forniti dall’insegnante (brani tratti da altri testi, articoli di
riviste specialistiche o giornali, documenti del Magistero della Chiesa, poesie o brani di letteratura, testi di canzoni,
ecc...)
* eventuali supporti audiovisivi (canzoni, film, trasmissioni televisive, documentari, ecc...)
La valutazione terrà conto:
delle verifiche, che saranno effettuate all’inizio di ogni lezione, circa l’apprendimento dei contenuti proposti,
della partecipazione attiva al dialogo educativo
del raggiungimento individuale e di classe degli obiettivi didattici individuati.

Roma, 4 novembre 2021
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