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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 CATTOLICA 
CLASSE  IV  SEZ. B  INDIRIZZO  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

ORE SETTIMANALI N. 1     ORE ANNUALI N. 33      
DOCENTE Prof. Giuseppe BERTINO 

 
 
PROFILO IN USCITA 
 

Competenze di indirizzo Conoscenze - Contenuti Descrittori di competenze 
(OSA) 

 Sapersi confrontare 
criticamente sulle questioni di 
senso più rilevanti, dando loro 
un inquadramento sistematico  
 Arricchire ulteriormente il 
lessico tecnico di base  
 Riconoscere la figura di 
Cristo ed il cristianesimo come 
elemento fondamentale nella 
formazione della cultura europea  
 Riconoscere l’identità della 
Chiesa ed alcuni avvenimenti 
della sua storia con particolare 
riferimento alla sua azione nel 
territorio  
 

 La figura di Gesù e la sua 
storicità  
 Il messaggio cristiano  
 La Chiesa oggi: 
dall’esperienza concreta dei 
giovani alle vicende più salienti 
della sua storia.  
 La presenza cristiana nella 
società contemporanea  
 

 L’alunno affronta il rapporto 
del messaggio cristiano nel suo 
rapporto con le culture e i 
contesti storici particolari e 
locali.  
 L’alunno si interroga sulla 
condizione umana, tra limiti 
materiali, ricerca di trascendenza 
e speranza di salvezza  
 L’alunno si confronta con il 
dibattito teologico sulle grandi 
verità della fede e della vita 
cristiane sviluppatosi nel corso 
dei secoli all’interno della 
Chiesa  
 L’alunno documenta alcune 
fasi della vita della Chiesa in 
riferimento ad opere artistiche, 
letterarie e sociali  
 L’alunno argomenta le scelte 
etico-religiose  
 

 
 
FINALITA’ 
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'Ire 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'Ire, 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'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende 
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• Pio XII, il fascismo e gli Ebrei 
4. La Chiesa del Concilio Vaticano 
II: 
• Il bisogno di aggiornamento 
• Il bisogno di dialogare con la 

cultura e la società 
• La Chiesa riflette su se stessa e sui 

propri compiti 
• Il volto della Chiesa nel Concilio 

Vaticano II: 
- La Chiesa sacramento di 
salvezza 
- la Chiesa Popolo di Dio 
- La Chiesa è comunione 
5. La Chiesa, oggi 
 

3. IL DIALOGO 
ECUMENICO 

• Breve sintesi degli episodi storici 
che hanno portato alla divisione dei 
cristiani 

• Il dialogo ecumenico: storia e 
principi 

• L’ecumenismo oggi 
 

3 Trimestre 11 

4. L’ESCATOLOGIA 
CRISTIANA 

• Il desiderio di immortalità presso 
tutte le culture e religioni 

• L’idea biblica di “unità della 
persona”, diversa dalla distinzione 
greca fra anima e corpo 

• L’escatologico cristiano: il 
messaggio dell’AT e del NT 

• L’escatologia individuale: 
- Giudizio 
- Idea di purgatorio 
- Idea di inferno 
- Idea di paradiso 
• L’escatologia collettiva: La parusìa 

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                                                              [x] LIM                   
[x] testi di consultazione                                                          [ ] Laboratori 
[ ] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi             [ ] Computer 
[ ] sussidi multimediali                                                            [ ] Videocamera 
[x] fotocopie               
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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 23/10/2021      Prof. Giuseppe BERTINO 

 
 
 
 




