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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                X  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE    4                                                    SEZIONE   B               
                               

DOCENTE  GRILLO IGNAZIO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Nel complesso la classe presenta un livello di preparazione quasi sufficiente. Gli alunni appaiono poco motivati, con un generale 
impegno scolastico ridotto al minimo. Qualcuno mostra un certo interesse e una certa partecipazione, che hanno bisogno di essere 
adeguatamente inquadrati e orientati. Il comportamento pur rispettoso manifesta tuttavia una certa superficialità.  

 
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 

 La dignità della vita e della persona 
secondo la visione cristiana: principi di 
bioetica; economia, sviluppo sostenibile 
e problematiche ambientali 

 Lo sviluppo storico della Chiesa: riforma 
protestante e riforma cattolica 

 Il cristianesimo nel mondo: missionarietà 
e inculturazione 
 

 Impostare domande di senso, 
confrontando il concetto cristiano di 
persona, la sua dignità e il suo fine 
ultimo con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero 

 Ricostruire l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 
particolari 

 Ricondurre le principali problematiche 
suscitate dallo sviluppo scientifico e 
tecnologico a documenti biblici e 
religiosi per un confronto e una 
valutazione 

 Sviluppare un maturo senso critico, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica 

 Valutare l’importanza del dialogo con 
tradizioni culturali e religiose diverse 
dalla propria 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 Cattolici, protestanti e ortodossi 
 Il valore della vita 
 L’annuncio del Vangelo nel mondo 
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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, Tutti i colori della vita, Torino, SEI (volume unico) 
 

 

 

VITTORIA, 23 ottobre 2019                                                                                                                           IL DOCENTE      

    


