Settore servizi alla persona del Comune di Riccione
I. Comprensivi 1 e 2 - Riccione

Mario Ambel
La comprensione del testo espositivo
in una didattica per competenze
1° incontro
A. Progettazione-Realizzazione-Valutazione di percorsi finalizzati all’acquisizione e al
rinforzo delle competenze in generale e linguistiche: presupporti - criteri di riferimento
– pratiche didattiche
B Dal “profilo” alle “prove”; dalla progettazione alla certificazione di competenze: la
comprensione del testo (e l’Invalsi…)
2° incontro
A., La comprensione del testo: natura, approcci, strategie
B. Percorsi possibili sul testo espositivo di argomento “disciplinare”
– la comprensione della divulgazione scientifica nell’informazione giornalistica;
– la letto/scrittura verso il saggio breve e l’articolo di giornale;
– le “abilità di studio” in contesti di apprendimento non trasmissivi

Settore servizi alla persona del Comune di Riccione
I. Comprensivi 1 e 2 - Riccione

Mario Ambel
La comprensione del testo espositivo
in una didattica per competenze
2° incontro
A. La comprensione del testo: natura, approcci, strategie
B. Da “profilo” e “obiettivi” alla progettazione di unità di apprendimento

C. Percorsi possibili sul testo espositivo di argomento “disciplinare”
– la comprensione della divulgazione scientifica nell’informazione giornalistica;
– la letto/scrittura verso il saggio breve e l’articolo di giornale;
– le “abilità di studio” in contesti di apprendimento non trasmissivi
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Mario Ambel
La comprensione del testo espositivo
in una didattica per competenze
Riccione 3- 1° incontro on line
•Le due ipotesi di lavoro
Percorsi possibili sul testo espositivo di argomento “disciplinare”

– la comprensione per la scrittura documentata
– le “abilità di studio” in contesti di apprendimento non trasmissivi
•Analisi ed elaborazione dei materiali progettuali
•Assegnazione del “compiti” per la Progettazione e sperimentazione (?) di
unità didattiche per…
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Mario Ambel
La comprensione del testo espositivo
in una didattica per competenze
Riccione 4- 2° incontro on line
•Per entrambe le due ipotesi di lavoro
– la comprensione per la scrittura documentata

– le “abilità di studio” in contesti di apprendimento non trasmissivi
• Elaborazione progettuale: dal profilo all’unità didattica
• Ipotesi di unità didattiche
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Mario Ambel
La comprensione del testo espositivo
in una didattica per competenze

C. Percorsi possibili sul testo espositivo di argomento “disciplinare”
– la comprensione della divulgazione scientifica nell’informazione giornalistica;
– la letto/scrittura verso il saggio breve e l’articolo di giornale;
– le “abilità di studio” in contesti di apprendimento non trasmissivi

che cosa cambia nella progettazione…

L’orizzonte culturale di attesa
Il profilo di competenza
La realtà in cui si opera
obiettivi da raggiungere

condizioni di
fattibilità

scansione annuale dei processi di apprendimento
e dei relativi percorsi da attivare

Individuazione dei percorsi e delle unità di apprendimento
- Processi e attività di acquisizione
- Attività di rinforzo/recupero
- Verifiche e “prove”

La religione cristiana viene perseguitata
Nei primi tempi le persecuzioni si limitarono a
casi isolati
Nel 64 d.C., ad esempio, l'imperatore Nerone
incolpò i cristiani di un incendio che aveva
semidistrutto Roma e li condannò ad atroci
supplizi.
Nel III secolo invece le persecuzioni divennero
generali: i cristiani furono ricercati e condannati in
tutti i territori dell'impero. Molti di loro non vollero
sacrificare all'imperatore e preferirono affrontare
la morte: furono i màrtiri, cioè i testimoni della
fede.
La persecuzione più dura fu ordinata nel 303 da
Diocleziano che nel culto del sovrano vedeva un
mezzo per tenere uniti tutti i popoli dell'impero.
Egli confiscò i beni dei cristiani, ne distrusse le
chiese, proibì le loro riunioni e li colpì con pene
gravissime.

Struttura
interrogativa
- che cosa significa
“venne
perseguitata”
- da chi ? quando ?
- perché? - come?
- quando?

Le persecuzioni dei cristiani nell'Impero romano
consistettero in fenomeni di aggressiva intolleranza
popolare e nell'assimilazione della religione cristiana ad
un crimine contro lo Stato, con la conseguente condanna
dei fedeli della nuova religione. Molti proclamarono
comunque la propria fede accettando la prigionia, le
torture, le deportazioni ed anche la morte: i martiri furono
diverse migliaia[1].
Inizialmente tuttavia le autorità locali non ricercavano
attivamente i cristiani; le loro comunità continuarono così a
crescere, trovando anzi nel culto dei martiri nuovo vigore.
Gli imperatori Decio, Valeriano e Diocleziano, spinti anche
da considerazioni politiche, ordinarono pertanto
persecuzioni più attive e severe, che tuttavia non
arrivarono a sradicare il cristianesimo.
Nel 311 Galerio emanò l'Editto di tolleranza che ne
accordava la liceità, poi confermata da Costantino I. Gli
ultimi strascichi delle persecuzioni si sovrapposero alle
prime lotte contro gli eretici; dopo pochi decenni
sarebbero iniziate le persecuzioni dei pagani.

