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          SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe V    SEZ. LF  INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

DISCIPLINA: IRC 

 
DOCENTE: SCHIAVONE SR. MARIANNA 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: La classe partecipa attivamente 

al dialogo didattico-educativo, mostrando grande curiosità, interesse e impegno. La maggior parte 

degli alunni è dotata di maturità a livello umana che facilita la creazione di un ambiente relazionale 

sereno e aperto al confronto.  

 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: L’IRC mira ad arricchire la formazione globa-

le della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di 

un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario; offre contenuti e strumenti 

che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed eu-

ropea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. Lo 

studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età de-

gli studenti, promuove la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattoli-

ca, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel ri-

spetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno. Nell’attuale contesto multi-

culturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano - cattolica costitui-

sce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse, educan-

do all'esercizio della libertà, in una prospettiva di giustizia e di pace. 

 

L’Irc si propone di aiutare gli alunni a conseguire le seguenti competenze, al termine del V anno  

essere in grado di: 

 

- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con 

gli altri e con il mondo e con la dimensione trascendente, al fine di sviluppare un maturo 

senso critico e un personale progetto di vita. 

- utilizzare in modo consapevole le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizio-

ni storico-culturali.   

 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in com-

petenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per 

l’istruzione generale superiore nei licei e negli Istituti tecnici, suddivise in primo biennio, secondo 

biennio e quinto anno. 

È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi 

di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari 

sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali e tecnici: 
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artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, scienze umane, economico e tecno-

logico.
1
 

 

 

COMPETENZE:  

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 

il mondo e con la dimensione trascendente, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un perso-

nale progetto di vita. 

 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale li-

bera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

Cogliere la presenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo, riconoscendone l’incidenza nel corso della storia, nella trasformazione della real-

tà e nel cammino di dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

 

Utilizzare in modo consapevole le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone corretta-

mente i contenuti nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 

Competenze di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione-Individuare collegamenti e 

relazioni - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile- Risolvere proble-

mi- Comunicare-Progettare 

 

CAPACITA’/ABILITA’:  

Lo/a studente: 

motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo aperto, li-

bero e costruttivo; 

                                                 
1
 DPR 15 marzo 2010 n. 89 e Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211;  DPR 15 marzo 2010 n. 88, Linee 

Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012. 

 

CONOSCENZE:  
1. Etica della vita e della solidarietà 

Valore e sacralità della vita umana e dignità della persona con particolare riferimento alle prob-

lematiche attuali. Cenni di bioetica. 

L’annuncio cristiano sul sociale. L’impegno per la pace e i diritti dell’uomo. La questione ecologi-

ca. 

 

2. Il matrimonio e la famiglia 

Il matrimonio istituzione naturale. Il sacramento del matrimonio. Valore e importanza della fami-

glia. 

 

3.La spiritualità nel mondo contemporaneo 

Nuovi movimenti e gruppi religiosi.  

 

4. La Chiesa rilegge la sua presenza nel mondo 

Fondamentali linee di rinnovamento apportate dal Concilio Vaticano II. 

Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Nove-

cento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione. 
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individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati alle nuove tecnologie applicate 

all’uomo e all’ambiente; 

distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale; 

confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel 

quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 

riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origi-

ne e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 

si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiana, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II e ne verifica gli effetti nella società e nella cultu-

ra. 

 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE: 

Attività d’accoglienza per tutte le classi 

Per iniziare l’anno, nel primo periodo, si proporrà qualche attività ed iniziativa sul tema: 

“Costruiamo insieme un mondo di Fraternità e di Pace”. 

Queste attività potranno trovare un proseguimento nel corso dell’anno nel progetto con 

uguale titolo, da svolgere durante le ore curriculari anche a classi aperte, che le docenti propongono, 

in collaborazione con altri colleghi. Potranno essere proposti anche incontri con esperti e visite gui-

date. 

Modulo 1 Posizioni etiche più conosciute  

Modulo 2 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia    

Modulo 3 Sfide del mondo contemporaneo e globalizzazione 

Modulo 4 Le religioni e la pace 

 

UdA 1 La concezione etica della vita  

UdA 2 La famiglia nell’ottica cristiana, ebraica e islamica 

UdA 3 Il diritto della famiglia nella legislazione italiana 

UdA 4 Il dialogo interreligioso  

UdA 5 Religioni per la pace     

UdA 6 Le religioni al di là dei luoghi comuni: fondamentalismo e terrore  

UdA 7 I regimi totalitari e loro risvolto storico 

 

Verranno predisposti nelle singole UdA i compiti di realtà come strumenti utili per il consolida-

mento delle competenze necessarie alla cittadinanza consapevole degli studenti e per un più efficace 

coinvolgimento degli stessi nella vita scolastica. 
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  

 

Tematiche pluridisciplinari individuate da 

sviluppare nel corso dell’anno  
Discipline coinvolte 

Collegamenti 

con Educazione 

civica 

La crisi delle certezze e il disorientamento 

moderno 

Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Filosofia 

Storia dell’arte, Religione, Ma-

tematica, Fisica,  Scienze 

Agenda 2030 

 

Cittadinanza 

digitale 

Lavoro e alienazione Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Filosofia 

Storia dell’arte, Scienze, Reli-

gione 

Agenda 2030 

  

  

  

La memoria Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Filosofia 

Storia dell’arte, Matematica 

Fisica, Scienze, Religione  

Agenda 2030 

  

Cittadinanza 

digitale 

Il tema del doppio Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Filosofia 

Fisica, Matematica, Scienze,  

Religione 

Agenda 2030 

  

Cittadinanza 

digitale 

Esistenzialismo Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Filosofia 

Storia dell’arte, Scienze, Reli-

gione 

Agenda 2030 

L’evoluzione del ruolo della donna Italiano, Storia, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Filosofia 

Storia dell’arte, Fisica, Scienze  

Religione 

Agenda 2030 

  

Cittadinanza 

digitale  

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione dialogata, Flipped classroom, Cooperative learning, 

Peer to peer, Ricerca-Azione. 

STRUMENTI: (Controllo in itinere del processo di apprendimento) Interrogazione, prove strutturate-

semistrutturate, relazione, prove pratiche, prodotti multimediali. 

 

VERIFICHE: (Controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione quadrimestrale e finale) Interroga-

zione, prove strutturate-semistrutturate, relazione, prove pratiche, prove DDI, prodotti multimediali. 
 

 
 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL 

CDC PER EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI  

DISCIPLINARI 

N.ORE  

PROGRAMMATE 

Cittadinanza digitale: Educare 

all’incontro con l’altro  

Le religioni e la sfida della 

multiculturalità (Agenda 

2030: 4,10- art.1 Dich. dei 

diritti in Internet)  
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Le valutazioni non numeriche, tipiche dell’IRC, corrisponderanno ai seguenti giudizi: 

 

Livello di base (sufficiente): l’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, possiede cono-

scenze e abilità essenziali, sa applicare regole e procedure fondamentali. 

 

Livello intermedio (discreto-buono): l’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, com-

pie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

Livello avanzato (ottimo-eccellente): mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità, 

sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assume autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

Si definisce anche una GRIGLIA DI VALUTAZIONE più dettagliata: 

 

 Scarso: Conoscenze scarse, confuse e frammentarie; esposizione lacunosa e superficiale; in-

teresse, partecipazione ed impegno quasi inesistenti, malgrado la sollecitazione del docente. 

 Mediocre L'alunno partecipa poco al dialogo educativo, non mostra interesse per la disci-

plina, non rispetta le consegne, il suo impegno è superficiale. 

 Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali; esposizioni semplici; interesse saltuario, 

partecipazione sollecitata ; impegno discontinuo. 

 Discreto Conoscenze soddisfacenti, discrete capacità di applicazione; rielaborazioni perso-

nali ampie; partecipazione, impegno ed interesse costanti. 

 Buono Conoscenze complete, esposizione chiara e corretta, buone capacità argomentative, 

interesse e impegno costanti, partecipazione attiva. 

 Ottimo Conoscenze corrette e approfondite, esposizione sicura ed articolata, capacità di sin-

tesi, apporti critici e rielaborativi apprezzabili. Interesse ed impegno produttivi, partecipa-

zione attiva e costruttiva. 

 Eccellente L'alunno si adopera con particolare motivazione ed estrema assiduità nella ricer-

ca personale volta ad approfondire le conoscenze già ottimali possedute. Riesce ad espri-

mersi con padronanza di termini e con consapevolezza. 


