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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE RUGGIERI SALVATORE 

Anno Scolastico 2022/23 

 

Classe: 5° BL 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Quadro iniziale della classe: livelli di partenza rilevati.  

La disciplina non prevede la rivelazione dei livelli di partenza. 

 

 

Attività di recupero da attivarsi nel corso dell’anno scolastico.  

Non sono previste attività di recupero. 

 

Obiettivi di apprendimento/ Competenze di riferimento in termini di conoscenze ed 

abilità con riferimento a quanto concordato nell’ambito della riunione di materia.  

Quinto anno 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita in accordo 

con il messaggio cristiano;  

- cogliere la presenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche; 

- utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche del 

cristianesimo. 

- individuare la visione 

cristiana della vita umana e il 

suo fine ultimo;  

- riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività;  
- usare e interpretare 

correttamente e criticamente 

le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica. 

- ruolo della religione nella 

società contemporanea;  
-concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e 

della famiglia 
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Livelli di competenza.  

Competenze storiche sociali:  

Livello Base: competenze complessivamente sufficienti.  
Livello Intermedio: competenze significative grazie alle quali è possibile approcciare le varie 

problematiche con capacità critica e soluzioni personali.  

Livello Avanzato: competenze che approcciano gli aspetti della realtà con capacità critica e 

soluzioni personali, riflesse e condivise anche in spirito di gruppo. 

 

Metodologia didattica. 

Lezioni frontali con l’ausilio di power point, lettura e commento di brevi saggi o articoli, 

analisi del testo biblico, confronto e dialogo guidati dal docente, visione di film e 

documentari con discussione guidata dal docente, lavori di gruppo. 

 

Strumenti di lavoro: testi, materiale integrativo, sussidi audiovisivi, laboratori, 

informatici. 

Libro di testo, supporti multimediali, power point, estratti di saggi o articoli forniti dal 

docente, Bibbia, LIM, laboratorio multimediale. 

 

Strumenti per la verifica formativa e sommativa; numero minimo delle verifiche 

sommative previste per ogni quadrimestre, nonché quelle concordate in comune con gli 

altri colleghi di materia.  

La verifica degli apprendimenti avverrà in forma orale sia attraverso l’osservazione della 

classe nel dialogo e confronto sugli argomenti trattati, sia con i lavori di gruppo. 

  

Una sintesi del programma annuale con contenuti, modalità di lavoro, strumenti, 

tipologia delle verifiche e i tempi. 

- Convivenza, matrimonio civile e matrimonio cristiano: confronto e dialogo alla luce dei 

documenti della Chiesa e delle diverse posizioni espresse nella società contemporanea. 

- La libertà, i valori morali e le scelte esistenziali. Confronto sui valori morali proposti dalla 

società contemporanea e quelli dei giovani. 
- Riflessione sul significato di libertà in relazione alle fondamentali scelte che siamo chiamati 

a fare nella vita e alla maturazione personale 
- Analisi e discussione sulla morale cristiana. 
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Criteri di valutazione  

 

TABELLE CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA, SCRITTO-GRAFICA, 

PRATICA  

 

TABELLE CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

 

Lo studente non mostra alcun interesse e disturba lo svolgimento della 

lezione 

Insufficiente 

(Voto 5) 

Lo studente segue in modo discontinuo e mostra scarso interesse. Sufficiente 

(Voto 6) 

Lo studente partecipa e si interessa alla lezione Discreto  

(Voto 7) 

Lo studente partecipa attivamente alla lezione e dimostra costantemente 

interesse 

Buono  

(Voto 8) 

Lo studente partecipa attivamente con interventi critici e mostra 

interesse propositivo 

Distinto  

(Voto 9) 

Lo studente è capace di coniugare criticità propositiva e positiva 

nell’affrontare nuove problematiche e ricercare soluzioni personali.  

Ottimo  

(Voto 10) 

 

 

 

Data: 10 ottobre 2022  
Il DOCENTE: Salvatore Ruggieri 


