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PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

 

    

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                X  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE   1                                                     SEZIONE  A 
                                                

DOCENTE   GRILLO IGNAZIO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Nel complesso la classe presenta un livello di preparazione quasi sufficiente. Appare ancora poco motivata e interessata al dialogo 
educativo proprio dell’IRC e manifesta un comportamento non sempre ordinato e rispettoso sia delle regole scolastiche che della 
convivenza civile. Alcuni alunni partecipano attivamente e mostrano di essere abbastanza collaborativi. 

 
L’IRC risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi 
del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.  
I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici 
di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto nelle Linee guida per l’IRC negli istituti professionali, e 
suddivisi in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 

Conoscenze Abilità 

 Gli interrogativi universali dell’uomo: origine 
e futuro del mondo e dell’uomo; senso della 
vita e della morte, speranze e paure 
dell’umanità, fin dalle sue origini 

 Le questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana 

 Gli interrogativi universali dell’uomo e le 
risposte delle religioni antiche  

 La Bibbia: i testi e le categorie più rilevanti 
dell’Antico Testamento (creazione, peccato, 
promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio) 

 Formulare domande di senso, a partire dalle 
proprie esperienze personali e di relazione 

 Riflettere sulle proprie esperienze personali 
e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, condivisione, ponendosi 
domande di senso e confrontandosi con le 
risposte offerte dalla tradizione biblica 

 Analizzare e interpretare alcuni testi biblici 
scelti  

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato 

 Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso, 
confrontandosi con il testo biblico e 
mettendosi in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose 

 Sviluppare senso critico e un personale 
progetto di vita 

 Valutare la dimensione religiosa della vita 
umana a partire dalla conoscenza della 
Bibbia 

 
 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 
 Gli interrogativi fondamentali dell’uomo 
 Le religioni del mondo antico 
 Aspetti generali sulla Bibbia: struttura, divisione, messaggio 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 

   RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
   INTERESSE E IMPEGNO 
   PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
   PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO DI    

PARTENZA 

   _____________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
 
   SONDAGGI DAL POSTO 
   ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
   PROVE STRUTTURATE 
   QUESTIONARI 
   INTERROGAZIONI 

   TEMI 

   RELAZIONI 

   _________________________________________________________ 
 

 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
L. SOLINAS, La vita davanti a noi, Torino, SEI (volume unico) 
 

 

 

VITTORIA, 23 ottobre 2019                                                                                                                           IL DOCENTE      

    


