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CORSO SETTORE SERVIZI – CULTUTA E SPETTACOLO  

FINALITÀ  
Nel quadro delle finalità dell’istruzione professionale (in riferimento al DPR 15 marzo 2010     
n. 87, alle Linee Guida per gli Istituti Professionali di cui alla Direttiva n. 65 del28 luglio 2010 e 
alla Direttiva n. 5 del16 gennaio 2012) l’Insegnamento della Religione Cattolica mira ad 
arricchire la formazione globale 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 europea, 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 degli studenti, promuove la 
conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in 
relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle 
convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno. Nell’attuale contesto multiculturale 
della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce 
fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse 
educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. In tale prospettiva, 
l’Irc propone allo studente il confronto con la concezione cristiano-cattolica della relazione tra 
Dio e l’uomo a partire dal Mistero Pasquale evento che assume valore paradigmatico per la 
vita di ogni uomo.  
 

COMPETENZE BASE  
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi 

assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza 

consapevole, lo studente sarà in grado di:  
• porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 

confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana;  

• rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 
corso dei secoli;  

• impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e 
specificamente del linguaggio cristiano.  

 
PREREQUISITI  
Si ritiene prerequisito imprescindibile la formazione che un allievo in uscita dalla Scuola 

secondaria Inferiore dovrebbe possedere in ordine all’ortodossia e all’ortoprassi della religione 

Cristiano-cattolica.  

METODI DI LAVORO  
Lezioni frontali, conversazioni guidate, lettura ed analisi di documenti, visione di filmati.  



STRUMENTI  
Libro di testo, tavole comparative, filmati, documenti, la Bibbia, cruciverba tematici.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno considerati validi 

elementi la partecipazione al dialogo educativo, i risultati di questionari, test e cruciverba 

tematici, gli eventuali lavori di gruppo e l’impegno dimostrato nello svolgimento delle attività 

proposte. Questo in linea con la Scheda di valutazione per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica, denominata dal Ministero della Pubblica Istruzione “Nota per la valutazione relativa 

all’Insegnamento della Religione Cattolica”, che recita testualmente: “Valutazione riferita 

all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica 

e ai risultati formativi conseguiti”.  

NUMERO DI VERIFICHE PREVISTE PER QUADRIMESTRE E RELATIVA 
TIPOLOGIA  
L’osservazione degli allievi ai fini della valutazione si svolge nel corso di ogni lezione, secondo 

le modalità riportate nel punto precedente e costantemente durante tutto l’anno scolastico.  

TEMPI PREVISTI  
Vedi punto precedente.  

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 
COMPETENZE  
• Conversazioni guidate e dialogo costante tra insegnante ed allievi al fine di favorire lo 

sviluppo di modalità di comunicazione corrette ed efficaci tra pari e con gli adulti;  

• Valorizzazione delle differenze per favorire il superamento di ogni forma di intolleranza e di 
fanatismo;  

• Lavori di gruppo per sensibilizzare alla solidarietà.  
 

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO  
Non si prevede recupero disciplinare.  

ATTIVITÁ INTEGRATIVE  
Non si prevedono attività integrative.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I rapporti con le famiglie si terranno il martedì dalle 10.10 alle 11.10 e durante i ricevimenti 

predisposti. 
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Disciplina RELIGIONE Piano di lavoro classe 1^C   Prof. Gigante Irene 

1. Asse STORICO-SOCIALE  

 
COMPETENZE DI 
BASE  

ABILITÁ/ CAPACITÁ  CONOSCENZE  CONTENUTI  
RACCORDI CON GLI 
ASSI  

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

1. Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali. 2. Collocare 
l’esperienza personale 
in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività, 
dell’ambiente.  

CAPACITA’ Scoprire il 

valore del domandare e 
del dubitare come fonte 
di ogni ricerca e 
scoperta. Valutare il 
fatto religioso come 
un’esperienza 
antropologica 
fondamentale. 
Confrontarsi con gli 
interrogativi perenni 
dell’uomo e con le 
risorse e le inquietudini 
del nostro tempo, a cui il 
cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare 
una spiegazione. 
Approfondire, alla luce 
della rivelazione 
ebraico-cristiana, il 
valore delle relazioni 
interpersonali, 
dell’affettività, della 
famiglia. Conoscere in 
maniera essenziale e 
corretta i testi biblici più 
rilevanti  

Ricerca di senso e 
prospettiva religiosa 
nelle Grandi Religioni: a) 
L’uomo e le 
fondamentali domande 
antropologiche sul 
senso della vita e del 
mondo; b) Religiosità, 
religione e fede. Gli 
elementi essenziali 
dell’Ebraismo. 
Collegamenti con il 
Cristianesimo. La 
“strumentazione” 
essenziale per un 
approccio critico al 
documento biblico, sia 
come testo letterario sia 
come libro sacro e di 
fede.  

PERCORSO 
ANTROPOLOGICO-
SPIRITUALE. Alle origini 
delle religioni (Cfr. 
Sezione Antropologica 
del libro di testo AAVV, 
Religione in Aula – 
Spazi per l’IRC, Ed. LA 
Scuola) 
 PERCORSO BIBLICO 
(Riferimenti diretti al testo 
biblico)  
PERCORSO STORICO-
RELIGIOSO. La ricerca  
di Dio nelle religioni. (Cfr. 
Sezione Antropologica  
del libro di testo cit.)  

Riguardo lo specifico del 
linguaggio simbolico-
religioso, si riscontra un 
raccordo con l’asse dei 
linguaggi. La 
dimensione storico-
antropologica trova 
collocazione nell’asse 
storico-sociale.  

Individuare collegamenti 
e relazioni. Imparare ad 
imparare. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

 



 
 

 

 dell’Antico e del Nuovo 
Testamento e scoprirne 
l’influenza nella cultura 

occidentale. ABILITA’ 
Lo studente: -riflette 
sulle proprie esperienze 
personali e di relazione; 
-pone domande di 
senso e le confronta con 
le risposte offerte dalla 
fede cattolica; -
riconosce e usa in 
maniera appropriata il 
linguaggio religioso per 
spiegare le realtà e i 
contenuti della fede 
cattolica; -riconosce il 
contributo della 
religione, e nello 
specifico di quella 
cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo e 
allo sviluppo della 
cultura, anche in 
prospettiva 
interculturale; -rispetta le 
diverse opzioni e 
tradizioni religiose e 
culturali; -consulta 
correttamente la Bibbia  

    

 


