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A.S.2018/19
CLASSE 1A/1B
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE

DOCENTE: VERSACI FABIO
DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
CONTESTO CLASSE - SITUAZIONE INIZIALE
Numero eventuali alunni BES (DSA, DISABILITÁ certificate, ecc.)
OBIETTIVI
Finalita’ generali:
Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle
differenze e la valorizzazione delle diversità culturali, attraverso la riflessione sui temi
dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto degli altri e sviluppando atteggiamenti che
consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

•

Obiettivi formativi:
Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in sé stessi
migliorando l’autostima
• Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e culturale.
• Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione,
acquisendo autocontrollo nei comportamenti nei comportamenti socioaffettivi
ed emotivi.
• Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura
verso le differenze culturali, religiose, sociali, etniche e di diversa abilità.
• Rafforzare le capacità critiche e creative.
• Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione comune di
valori condivisi
• Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della
diversità e del rispetto degli altri
• Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé stessi,
degli altri e dell’ambiente

CONTENUTI
MODULI
1. L’AMICIZIA
2. LA SOLITUDINE “BUONA” E “CATTIVA”
3. LA SOLIDARIETA’
4. L’INTEGRAZIONE INTERCULTURALE
5. L’UNICITA’ DELL’INDIVIDUO

METODI E STRATEGIE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI,
con l’indicazione dei percorsi alternativi cui ricorrere per favorire il successo formativo nella logica
dell’inclusivitá.
Lezione dialogata.
Lezione multimediale .
Discussione guidata.
Lavoro di gruppo cooperativo.
Attività di feedback.

STRUMENTI E RISORSE DIDATTICHE
LIM, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VIDEO, CORTOMETRAGGI, POESIE, BRANI MUSICALI ED
ANALISI TESTUALI.
STRUMENTI DI VERIFICA
Relazioni
Presentazioni multimediali
Interventi orali

BARCELLONA, 15/11/18

IL DOCENTE
FABIO VERSACI

