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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Renato Guttuso” - MILAZZO 

□ LICEO ARTISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

CLASSE  1  SEZ.  B   BIENNIO COMUNE 

ORE SETTIMANALI N. 1   ORE ANNUALI N. 33      

DOCENTE Prof. Giuseppe BERTINO 

 

PROFILO IN USCITA (riferito alla disciplina) 
 

Competenze  

chiave  

di base  

Competenze 

trasversali  

di cittadinanza  

Competenze di 

indirizzo  

 

Conoscenze  

Contenuti  
Descrittori di 

competenze  

(OSA) 

 

▪ Conoscere fatti e 

processi religiosi 

che riguardano il 

contesto 

nazionale, 

europeo e le 

interrelazioni con 

quello mondiale  

▪ Definire l’asse 

temporale e 

spaziale in cui si 

sviluppa un 

fenomeno storico-

religioso.  

▪ Riconoscere nella 

società moderna, 

in continua 

trasformazione, i 

valori umani 

fondamentali e i 

contrasti etici più 

evidenti 

confrontandoli 

con la proposta 

cristiana.  

 

COSTRUZIONE 

DEL SÉ:  

▪ Imparare ad 

imparare  

 
Progettare corsi 

di 

approfondimento 

sul proprio 

territorio   
 

RELAZIONE 

CON GLI 

ALTRI:  

▪ Comunicare: 

comprendere e 

rappresentare  

▪ Collaborare e 

partecipare 

all’interno di 

gruppi di ricerca.  

 

RAPPORTO 

CON LA 

REALTÀ 

NATURALE E 

SOCIALE.  

▪ Individuare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni di 

diversa natura.  

▪ Cogliere la 

natura sistemica 

dei fenomeni.  

 

▪ Essere consapevoli 

della propria 

identità in 

riferimento agli 

interrogativi di 

fondo sul senso 

della vita.  

▪Conoscere il fatto 

religioso e le sue 

molteplici 

manifestazioni con 

particolare 

riferimento alle 

grandi religioni 

monoteistiche e 

alle principali 

religioni orientali.  

▪Conoscere 

l’identità storica e 

culturale della 

figura di Gesù di 

Nazareth. Essere 

in grado di 

evidenziare i 

momenti 

fondamentali della 

sua vita, della sua 

predicazione e 

rivoluzione nei 

rapporti umani e 

sociali.  

▪Riconoscere e 

attuare i valori 

fondamentali della 

persona: il rispetto 

di sé stessi e per 

gli altri con 

particolare 

riferimento alla 

diversità.  

▪ Lo specifico 

dell’IRC a 

scuola.  

▪ Chi è 

l’adolescente.  

▪ L’uomo e il 

bisogno 

religioso.  

▪ Le grandi 

religioni 

monoteistiche e 

le principali 

religioni 

orientali.  

▪ La Bibbia.  

▪ Gesù di 

Nazareth nella 

storia e il Cristo 

della fede.  

 

▪ L’alunno 

individua in 

modo generale il 

fatto religioso 

nelle molteplici 

manifestazioni 

storiche con 

particolare 

riferimento alle 

tre grandi 

religioni 

monoteiste e alle 

principali 

religioni 

orientali.  

▪ L’alunno sa 

accostarsi al testo 

biblico in modo 

generale.  

▪ L’alunno 

individua e 

riconosce i valori 

fondamentali 

della persona 

umana con 

particolare 

riferimento alla 

diversità.  
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FINALITÁ 

L'insegnamento della religione cattolica (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. Nel rispetto della legislazione 

concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, 

offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel 

mondo universitario e del lavoro. L'IRC,  partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria 

identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area 

linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale 

di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni 

epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti 

critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che 

storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si 

collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la  

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Ire 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 riflessione 

sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra 

cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Ire, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria 

proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 

Conoscenza essenziale dei concetti di base della disciplina; 

Semplici articolazioni delle conoscenze; 

Organizzazione delle conoscenze acquisite. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 

 

 

   

 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON RAGGIUNTO 

< 6 

 LIVELLO BASE 

6 

LIVELLO INTERMEDIO 

7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 

9 – 10  

n.  n.8 n. 4 n. 3 

 

 
ARGOMENTO/MODULO CONTENUTI ESSENZIALI PERIODO ORE 

PREVISTE 

1. INSEGNAMENTO IRC 

NELLA SCUOLA 
• Motivazioni dell’IRC nella scuola 

• Differenza fra IRC e catechesi 

• Risvolti educativi e cultuali 

dell’IRC 

1 Trimestre 11 

2. I GIOVANI E IL 

PROBLEMA RELIGIOSO 
• Caratteristiche e origine del 

fenomeno religioso 

• Religione naturale e religione 

rivelata 

• Gli atteggiamenti dell’uomo di 

fronte al problema religioso 

• La terminologia religiosa 
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• Gli elementi che costituiscono una 

religione 

• La nascita del monoteismo 

• Le religioni rivelate 

3. L’EBRAISMO • Elementi fondamentali della storia 

della religione ebraica e del popolo 

di Israele: 

a. Abramo, la monolatria, l’Alleanza 

b. Isacco, Giacobbe, Giuseppe e Mosè 

c. Giudici, re, profeti, esilio, diaspora 

d. Gli Ebrei dal medioevo ai giorni 

nostri 

• Elementi fondamentali della fede 

ebraica: 

a. Festività, tradizioni e luoghi sacri 

b. Analisi di alcuni episodi biblici 

fondamentali dell’ebraismo: 

- La ricerca di Dio: Abramo 

- L’esodo: Un cammino di 

librazione. La figura di Mosè 

c. Cristianesimo ed ebraismo: un 

confronto 

d. Islam: 

- fondatore e divinità 

- libro sacro e luoghi di culto 

• i pilastri dell’Islam 

2 Trimestre 11 

4. INTRODUZIONE ALLA 

SACRA SCRITTURA 
• Storia, formazione e struttura della 

Bibbia 

• Autore, Ispirazione, canone, verità 

biblica 

• Generi letterari, traduzioni 

• Studio e interpretazione 

• Criteri di storicità 

• I Vangeli: autori, autenticità 

• Approfondimento sui rotoli di 

Qumram 

• Confronto fra Bibbia ebraica e 

Bibbia cristiana 

3 Trimestre 11 

5. ARGOMENTI PROPOSTI 

DAGLI ALUNNI 

COLLEGATI ALLA 

DISCIPLINA 

 Tutto l’anno  

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

IN PRESENZA A DISTANZA 

[x] Lezione frontale            [ ] Lezione dialogata 

[]Metodo esperenziale       []Metodo scientifico 

[]Scoperta guidata             [x]Lavoro di gruppo 

[]Metodo induttivo            [x]Problem solving 

[]Metodo deduttivo         [x]Brainstorming 

[]Ricerca individuale e/o di gruppo; 

[x]Videolezioni sincrone e asincrone 
[]Audio lezione, chat 
[]Ricerche individuali 
[x]Discussione guidata in modalità telematica 
[]Restituzione di elaborati tramite Email e classi virtuali 
[x]Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 
[] Flipped Classroom 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

[x] Libro/i di testo:   

 

IN PRESENZA 

[x] riviste e quotidiani                                                              [ ] LIM                   

[x] testi di consultazione                                                          [ ] Laboratori 

[ ] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi                [ ] Computer 

[ ] sussidi multimediali                                                             [ ] Videocamera 
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Griglia di valutazione DDI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

Partecipazione assiduità - Visualizzazione del registro 

elettronico per le comunicazioni, i 

compiti assegnati e gli impegni di 

videolezione, con consultazione della 

bacheca. 

- Accesso alle piattaforme per la 

didattica a distanza (in particolare G 

Suite) (*) 

- Visualizzazione delle attività o, in 

presenza di problemi tecnici, 

segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA 

 

BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIA 

 

BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUA AVANZATO 

9-10 

Impegno e puntualità  - Partecipazione a tutte le attività 

- Svolgimento accurato e completo 

dei 

compiti. (**) 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

Rispetto della consegna 

e senso di responsabilità 

- Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione 

al docente di difficoltà.  

- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

Prodotto - Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

- Correttezza 

INCOMPLETO E 

SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

PARZIALMENTE 

COMPLETO E CORRETTO 

BASE 

5-6 

COMPLETO, CORRETTO E 

PERTINENTE 

INTERMEDIO 

7-8 

COMPLETO, CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 

ORGANIZZATO 

AVANZATO 

9-10 

 

 

MILAZZO 21/10/2021     Prof. Giuseppe BERTINO  

    

 




