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Argomenti previsti
ARGOMENTO

NOTE

1. CONOSCENZA E MISTERO: come si destano le
domande ultime sul senso della vita, la libertà di fronte
al senso della vita, la realtà costituisce una
provocazione al senso religioso. Il "segno" del mondo:
Dio si fa incontro all'uomo nascondendosi nel segno del
mondo. Difficoltà per l'uomo di entrare in rapporto con
Dio con le sue sole forze. Creatività religiosa e
formazione delle religioni nella storia.
2. LE RELIGIONI NON RIVELATE: la concezione ciclica
della storia. Religioni e filosofie religiose orientali.
3. RIVELAZIONE:
l’ipotesi
della
Rivelazione
caratteristiche e valore metodologico della Rivelazione.
L'iniziativa divina che chiama l'uomo ad ascoltare e
credere. I tre monoteismi
4. IL MISTERO DIVENTA FATTO NELLA STORIA: la
specificità dell'esperienza di Dio nella tradizione ebraicocristiana
5. LA BIBBIA: Dio “parla” all’uomo. L’economia di salvezza
della storia del popolo ebraico. Israele, la storia che
parla di Dio.
Nella trattazione degli argomenti previsti sarà privilegiata l’interdisciplinarietà e dato spazio
alle eventuali proposte degli alunni su tematiche di attualità e di approfondimento.

Criteri di formulazione delle proposte di voto quadrimestrale
Al termine di ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre iniziale, pentamestre finale),
verrà proposto al Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, non un voto numerico ma un
giudizio sintetico. Il Consiglio di Classe, considerando tutti gli elementi disponibili, ratifica
collegialmente il voto finale del periodo.
Nella disciplina oggetto di questo documento il giudizio proposto al Consiglio di classe
verrà formulato con i seguenti criteri:
a) possibilità di formulare una proposta

La proposta di giudizio potrà essere formulata solo se saranno verificate le seguenti
condizioni:
nel primo trimestre: lo/a studente/ssa dovrà aver ricevuto almeno una valutazione;
nel secondo pentamestre: lo/a studente/ssa dovrà aver ricevuto almeno due valutazioni.
b) modalità utilizzate per formulare la proposta
Poiché non si tratta di voto numerico ma di giudizio sintetico, la proposta di tale giudizio
verrà formulata tenendo conto dei seguenti parametri, ognuno dei quali concorre a
diverso titolo.
Sia nel primo trimestre che nel secondo pentamestre saranno considerati
• Frequenza e comportamento
• Interesse
• Partecipazione al dialogo educativo
• Competenze e conoscenze
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