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FINALITÀ Nel quadro delle finalità dell’istruzione professionale (cfr. LINEE GUIDA PER 

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI  

(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 della concezione cristiano-

cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. 

A questo scopo, l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende 

attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella 

storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, 

sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra 

cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico 

proposto dall'Irc, favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio 

della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.  

COMPETENZE BASE  

Lo studente al termine del secondo biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze 

specifiche:  

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 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 
del lavoro e della professionalità;  

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.  
 
PREREQUISITI  
Si ritiene prerequisito essenziale la formazione di cui l’allievo si è arricchito durante il biennio 

precedente in ordine alla ricerca di senso e alla prospettiva religiosa nelle Grandi Religioni.  

 

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.  
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1. Asse STORICO-SOCIALE  

 COMPETENZE DI 
BASE  

COMPETENZE/ 
ABILITÁ  

CONOSCENZE  CONTENUTI  
RACCORDI CON GLI 
ASSI  

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

-Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, 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 del 
lavoro e della 
professionalità • 
Utilizzare 
consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i contenuti  

-Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione religiosa 
dell'uomo tra senso del 
limite, bisogno di 
salvezza e desiderio di 
trascendenza, 
confrontando il concetto 
cristiano di persona, la 
sua dignità e il suo fine 
ultimo con quello di altre 
religioni o sistemi di 
pensiero; -collegare la 
storia umana e la storia 
della salvezza, 
ricavandone il modo 
cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel 
tempo; -analizzare e 
interpretare 
correttamente testi 
biblici scelti; -ricostruire, 
da un punto di vista 
storico e sociale, 
l'incontro del messaggio 
cristiano universale con 
le culture  

-Questioni di senso 
legate alle più rilevanti 
esperienze della vita 
umana;  
-linee fondamentali della 
riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza in 
prospettiva storico-
culturale, religiosa ed 
esistenziale;  
-storia umana e storia 
della salvezza: il modo 
cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel 
tempo;  
-elementi principali di 
storia del cristianesimo 
fino all'epoca moderna e 
loro effetti per la nascita 
e lo sviluppo della 
cultura europea; 
 -ecumenismo e dialogo 
interreligioso -
orientamenti della 
Chiesa sull'etica 
personale e sociale,  

PERCORSO 
ANTROPOLOGICO-
SPIRITUALE:  
-CITTADINI DEL 
MONDO: CONTRO 
OGNI DISCRIMINA-
ZIONE (Riferimenti al 
Modulo 3 del libro di 
testo S.BOCCHINI, 
Nuovo Religione e 
Religioni, EDB Scuola), 
Visione dei film: 
“ Non sposate le mie 
figlie” 
“Concorrenza sleale” 
“Il pianista” 
  
 
PERCORSO STORICO-
RELIGIOSO:  
-LE RELIGIONI E LA 
SCIENZA (Cfr. Modulo 
11 del libro di testo cit.) , 
visione del film “La 
teoria del tutto” 
 
Visione di alcuni 
documentari fondati sul 
rapporto tra scienza e 
fede. 
PERCORSO 
TEOLOGICO -
ECCLESIALE:  
-AUTONOMIA TRA 
SCIENZA E FEDE (Cfr. 
Modulo 14 del libro di 
testo cit.)  

Riguardo lo specifico del 
linguaggio simbolico-
religioso delle religioni, 
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. 
Comprendere e 
comunicare  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 particolari; -elementari 
riferimenti alle 
problematiche del 
mondo del lavoro e della 
produzione attraverso 
documenti biblici o 
religiosi che possano 
offrire riferimenti utili per 
una loro valutazione; -
confrontare i valori etici 
proposti dal 
cristianesimo con quelli 
di altre religioni e sistemi 
di significato.  

sulla comunicazione 
digitale, anche a 
confronto con altri 
sistemi di pensiero.  

PERCORSO ETICO-
ESISTENZIALE:  
-LE PROPOSTE 
ETICHE 
CONTEMPORANEE -
L’INSEGNAMENTO 
MORALE DELLA 
CHIESA IN RELAZIONE 
ALVALORE DELLA 
VITA UMANA , visione 
del film “ Disconnect” 
 
-AMBIENTE E 
RISPETTO DEL 
CREATO (Cfr. Moduli 
16-17 del libro di testo 
cit.)  
Riflessioni sull’enciclica 
“Ludato si” e visione del 
film documentario; “ 
Food ReLOVution”. 

  

 



ARGOMENTI TRATTATI: 

 
-La Distanza.  

Non indifferenza ma rispetto per se e per gli altri. Concetti nuovi della nostra contemporaneità.  

IMMUNITA’, DISTANZIAMENTO, PERICOLO, PAURA, INDIFFERENZA. Da  “Parole per vivere insieme;” IRC e cittadinanza attiva.Sei;2020. 

 
-Diversità/differenza.  

Cooperazione nel mondo, cooperare conviene? Cooperare può aiutare a salvare la vita? Siamo tutti nella stessa barca. ( video papa Francesco 27 marzo 2020). 

Da “Parole per vivere insieme”, IRC e cittadinanza attiva. Ed Sei, 2020. 

 Fratelli tutti, la nuova enciclica di papa Francesco. Da libro di testo “Religione in aula.” 

 
-Gli ebrei  a Ferrara: 

Le prime testimonianze storiche dal 1275 ad oggi.  

Visione del film “Il giardino dei finzi contini”1970. 

Documentario su “giorgio Bassani”, Link: : https://www.youtube.com/watch?v=4BMGoxxiiq4. 

Visione del docufilm “ Vite Parallele”  di Sabina Fedeli, Anna Migotto.Italia, 2019 

Le leggi razziali, il racconto di Cesare Finzi ambientato a Ferrara.  

Visione del docufilm “ Terezin,”la propaganda denigratoria.Link: https://www.youtube.com/watch?v=29iPfoq-nPA. 

La Pasqua ebraica  e Pasqua cristiana cultura e tradizione,  valorizzazione del territorio Ferrarese. 

 
-Le avanguardie nell’ 900.  

Il mondo si preparava a un profondo cambiamento. Riferimanti ai testi: De  Micheli - Le avanguardie artistiche del novecento - Feltrinelli- 1985.  

Documentario  - Sull’arte sacra del 900 e di oggi.  Alessio Santiago Policarpo. 

 

 


