
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e 

Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

___________________________________________________________________________________

__ 
Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 

Tel. 0932/981481 - Fax 0932/985136 

e-mail: rgis012003@istruzione.it  pec: rgis012003@pec.istruzione.it  web: www.istitutosuperioremarconi.it 

 

PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

 

    

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                X  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE      5                                              SEZIONE      D 

                                                
DOCENTE        GRILLO IGNAZIO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe presenta nel complesso un livello sufficiente di preparazione. Gli alunni sono aperti al confronto e al dialogo che li fa essere 
interessati e partecipi alle lezioni. Tuttavia non sempre si impegnano a voler approfondire le diverse questioni. Facili a distrarsi, 
mantengono comunque un comportamento corretto. 
 

 
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 

 L’insegnamento della Chiesa su alcuni 
aspetti di etica personale e sociale: le 
declinazioni dell’amore; la concezione 
cristiana del matrimonio e della famiglia; 
pace e razzismo; politica, ambiente e 
scienza a favore dell’uomo 

 La Chiesa e il mondo moderno 
 Il Concilio Vaticano II 
 Il ruolo della religione nella realtà 

contemporanea globalizzata, multietnica 
e multiculturale 

 Motivare, in un contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo 

 Distinguere la concezione cattolica del 
matrimonio e della famiglia, 
interpretandone le categorie correlate 

 Operare scelte morali consapevoli, con 
particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica, allo 
sviluppo tecnologico e scientifico 

 Confrontarsi con gli aspetti più 
significativi del credo cristiano, tenendo 
conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio Vaticano II e verificarne gli 
effetti nei vari ambiti della società e 
della cultura 

 Capacità di riflettere sulla propria identità 
con un maturo senso critico 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo 
contemporaneo 

 Valutare l’importanza del dialogo tra 
tradizioni culturali e religiose differenti, 
nella prospettiva della condivisione e 
dell’arricchimento reciproco 

 Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni storico-
culturali 
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OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 Il matrimonio cristiano e la famiglia 
 Pace e diritti umani fondamentali 
 Il rispetto per gli altri 

 
 

 

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      

    


