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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Non indicate

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Religioni orientali: lo Shintoismo
Conoscenze

Abilità

1) Lo studente conosce le principali linee di sviluppo della

1) Lo studente sa confrontarsi con le istanze proposte dal

storia giapponese; conosce le fasi evolutive dello

pensiero religioso giapponese, in particolare mettendole in

shintoismo, l'influsso del pensiero cinese e della religione

relazione con la propria esperienza religiosa personale.

buddhista; conosce i luoghi di culto e le festività più
importanti del panorama religioso giapponese.

M02: Etica e morale
Conoscenze

Abilità

1) Lo studente conosce la differenza tra morale individuale

1) Lo studente è in grado di mettere a confronto il proprio

ed etica sociale; conosce i termini generali delle questioni

pensiero con quello dei suoi compagni ed è pronto a

più attuali che riguardano la persona e la società.

sostenere un dialogo aperto e onesto, privilegiando le doti
dell'ascolto attivo; è capace di argomentare le proprie
convinzioni avvalorandole con l'uso di dati e fonti.

Mediazione didattica
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Studio di casi

Videolezioni
Audiovisivi
Risorse online

Libri di testo adottati
- "RELICODEX" - CON NULLA OSTA CEI / VOLUME UNICO- autori: PAOLINI LUCA e PANDOLFIBARBARAcasa editrice: SEI- codice: 9788805077618

Trieste, 03/06/2020

Il docente:
__________________________
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