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PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà : 

- 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 nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

 
 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

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'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       5° ANNO 

 

Acquisire la capacità di interpretare la vita umana come responsabilità verso se stessi e verso gli altri; 

apprezzare il valore del rispetto della coscienza; considerare la grande dignità dell’uomo come la ragione 

dell’impegno di promozione e di rispetto di ogni uomo; interpretare la morale cristiana come centrata sui 

valori e non sulle norme; saper valutare l’importanza della legge morale; saper distinguere tra arbitrio e 

libertà, spontaneismo e coscienza, formalismo e moralità; saper interpretare l’esistenza umana come 

responsabilità; acquisire la consapevolezza che il rispetto della vita è un diritto inviolabile, ma che implica 

allo stesso tempo un elevato dovere di responsabilità e disponibilità al servizio. 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI    
 

 

Considerare la grande dignità dell’uomo come la ragione dell’impegno di promozione e di rispetto di ogni 

uomo; acquisire la consapevolezza che il rispetto della vita è un diritto inviolabile; interpretare la morale 

cristiana come centrata sui valori e non sulle norme; 

 
 

 
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.  n.  n.  

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1   Bio-etica 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MONTE ORE 

 
Sviluppare un 

maturo senso 

critico e un 

personale progetto 

di vita, riflettendo 

sulla propria 

identità nel 

confronto con il 

messaggio 

cristiano. 

 

Lo studente riconosce 

in opere artistiche 

letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e 

religiosi che ne sono 

all’origine e sa 

codificarne il 

linguaggio simbolico. 

Bioetica generale 

La vita: riflessione a partire dalla cultura 

contemporanea e dalla proposta biblica 

La necessità di una nuova riflessione sull’idea 

di bene. 

Dio Signore della vita. La vita come valore 

Bioetica speciale: 

la questione morale dell’eutanasia, della 

clonazione, dei trapianti, ecc. 

La ricerca della verità; L’uomo e la verità; La 

verità secondo il Magistero della Chiesa. 

1 

Trim 

 

 

 



 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2  Il valore della proposta cristiana nell’ambito della vocazione all’amore.  

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 

 
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. 

 

Lo studente  distingue 

la concezione 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della 

famiglia: istituzione, 

sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni 

familiari ed  

educative, soggettività 

sociale. 

 
La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia. 

L'amore nella cultura; 

 L’amore nel progetto di Dio;  

La vita come amore; 

 La morte e la vita nell’aldilà. 

 

2  

Trim 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3  La chiesa e il mondo contemporaneo. 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MONTE ORE 

 
 

Sviluppare un 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  nella 

storia e nella 

cultura per una 

lettura critica del 

mondo 

contemporaneo. 

 

 

Lo studente individua 

sul piano etico-

religioso i rischi legati 

allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale; motiva le 

proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e 

dialogo in modo 

aperto, libero e 

costruttivo. 

 

Impegno per il bene comune: 

orientamenti della Chiesa in un contesto di 

pluralismo culturale. 

Pace,giustizia sociale,carità e solidarietà. 

Decalogo e Beatitudini. 

Il cristianesimo nel ‘900. 

I Pontefici del 900. 

 

 

3 Trim. 

 

 

ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI 

ALUNNI 

COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 

  Tutto l’anno 

 

 



 

 

 

 

 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Indicare le metodologie utilizzate: 

IN PRESENZA A DISTANZA 
[x ] Lezione frontale         [x]Lezione dialogata 

[x]Metodo esperienziale    []Metodo scientifico 

[x]Scoperta guidata          []Lavoro di gruppo 

[]Metodo induttivo         []Problem solving 

[]Metodo deduttivo         []Brainstorming 

[x]Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 

[x]Videolezioni sincrone e asincrone 
[]Audio lezione, chat 
[x]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 

 

 

 

 

Indicare le strategie utilizzate (in presenza e a distanza): 

 

[ ]attività simulata                             [ ]e-learning 

[ ] attività di gruppo                          [ ]role playing 

[ ]risoluzione di problemi                 [x ]lezione-dibattito 

[ ]attività laboratoriali                       [x ]lezione multimediale 

[x] studio autonomo                            [ ]learning by doing 

 

 
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
[] Libro/i di testo :   

 
IN PRESENZA 

[x ] riviste e quotidiani                                                              [ ] LIM                   
[x ] testi di consultazione                                                          [ ] Laboratori 
[x ] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi            [x ] Computer 
[ ] sussidi multimediali                                                           [ ] Videocamera 
[x ] fotocopie               

A DISTANZA                                                              

      [x ]Google Apps e tools digitali               

      [x ] Classe virtuale                                                             

      [ ] Strumenti di Videoconferenza           

      [ ] Whatsapp 

      [x ] Registro elettronico Argo               

 



 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE’ 
IN PRESENZA 

[ ] Test                                      [ ] Analisi testuale               

[ ] Questionari                          [x ] Interrogazioni 

[ ] Relazioni                             [ ] Prove grafiche                                        

[ ] Temi                                     [ ] Prove pratiche                                

[ ] Sviluppo di progetti             [ ] Traduzioni                          

[ ] Test motori.  

[ ] Esercitazioni            

[ ] Prove strutturate e semistrutturate 

A DISTANZA 

[ ] Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

[x ] Discussioni guidate in video lezione 

[x ] Interrogazioni/colloqui in video lezione   

- Prove orali    n.1 o 2 per ciascun trimestre 
- Tecniche d’interazione educativa 

Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le pause 

didattiche. 
 
La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si terrà 

conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle prove scritte e 

orali, ma anche della fattiva partecipazione e coinvolgimento 

individuale alle lezioni in presenza e in DDI, della puntualità 

nel rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e 

nella consegna degli elaborati. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 
[x]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
[]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

[]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

[x]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 

[x]Recupero durante la pausa didattica; 

[]Sportello didattico;  

[] Corsi di recupero pomeridiani 

 

 

Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alla griglia disciplinare definita in sede di sotto 

dipartimento e alla griglia di valutazione DDI, entrambe allegate alla presente programmazione. 

 

 

 

MILAZZO, 22/10/2021                                                                                         IL DOCENTE  

                                                                 Prof. ssa  Elisa Ilacqua 

 

 

 



 

 

Parametri valutativi 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

 

INSUFFICIENTE 

Scarse conoscenze 

4/5 

 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti  

Consegue alcune abilità non è in grado di utilizzarle in modo autonomo anche 

in compiti semplici 

 

 

SUFFICIENTE 

Livelli minimi 

accettabili 

6 

 

Conosce gli argomenti fondamentali ma non li ha approfonditi 

Non commette errori nell’esecuzione dei compiti semplici, ma non è in grado di 

applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. 

 

 

MOLTO 

Padronanza 

7/8 

 

Conosce, comprende e padroneggia tutti gli argomenti. 

Sa organizzare e valutare autonomamente le conoscenze  

 

MOLTISSIMO 

Eccellente 

padronanza 

9/10 

 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo e le espone in modo fluido 

con un lessico ricco ed appropriato 

Riconosce relazioni in ambito disciplinare e pluridisciplinare 

Effettua valutazioni complete, approfondite, personali e critiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 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 

 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 

 

 




