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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza
Meno di 6
6
6-7
7-8
8 - 10

insufficiente
sufficiente
discreto
buono
ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi,
la conoscenza della classe appare buona.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono.
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomenti svolti fino al 15 maggio

Periodo mese/i

Conoscenza della classe. Cura del creato. Scienza e fede. Concetti base di
Etica cristiano sociale.
Temi d’attualità. Progetti cristiano sociali sul territorio. Legalità.
Prostituzione.
Consumismo, la persona. Il guadagno facile e problematiche sociali.
Progetto per l’orientamento.
Il carcere, progetti di recupero della persona. Realtà di volontariato.
La Shoah.
Economia civile. Realtà cristiane di realizzazione del bene comune.
L’immigrazione movimenti pro.
Immigrazione movimenti contro. La pace, il valore della pace. Chiesa e
politica, figure di riferimento.
Chiesa e dittatura comunista. Cattolici e politica. Il pensiero cristiano
Cattolico nel tempo attuale.

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni
Etica della comunicazione. Temi d’attualità.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 27
Firma degli studenti rappresentanti di classe
_________________________

____________________________
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3. METODOLOGIEDIDATTICHE

Si sono utilizzate lezioni frontali ed a distanza basate sul dialogo, spiegazione, confronto e visione di
brevi filmati.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Si è adottato il testo di riferimento, integrato da slides e brevi filmati. Come strumentazione ho utilizzato
la LIM e pc presenti nelle aule, per la didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma G-Meet.

5. STRUMENTI DI VERIFICA

La valutazione risulta dalla valutazione della partecipazione, interesse dimostrato, interventi nelle
discussioni e attenzione durante le lezioni.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non previsto.

Firma del docente
_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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