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Anno Scolastico 2020/21    

                                                           

 

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO 

 

 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica                                                        

 

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione, 

alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto) 

 L’insegnamento della religione cattolica 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. 

Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, 

in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale.  

 Il docente di religione cattolica contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti obiettivi di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore 

sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario  

 In particolare lo studio della religione cattolica, 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 tecnico, scientifico, ed economico, 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. 

 

 METODOLOGIA E STRUMENTI 

Metodo della ricerca: problematizzazione e motivazione; orientamento dell’interesse e confronto 

critico; didattica per concetti ed utilizzo di mappe concettuali. 

Strumenti: appunti dell’insegnante, fotocopie, mappe concettuali, mezzi multimediali. 
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       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)  

            Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i 

punteggi assegnati e la valutazione attribuita 

 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto del grado di partecipazione e coinvolgimento al 

dialogo educativo degli alunni. Circa la tipologia delle verifiche esse possono essere di varie specie: 

schemi riepilogativi alla lavagna, sintesi e commenti orali, questionario alla fine di ogni unità di 

apprendimento, approccio individuale con ogni allievo per misurare la capacità argomentativa in 

situazioni di dialogo su quanto appreso. Le verifiche saranno almeno due a periodo. 

 

SCALA VALUTATIVA 

Ottimo. L'alunno/a partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e 

impegno. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Disponibile al 

dialogo culturale ed educativo. 

Distinto. L'alunno/a dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con serietà; 

Interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo.  

Buono. L'alunno/a è abbastanza responsabile e corretto, sufficientemente impegnato nelle attività; è 

partecipe e disponibile all'attività didattica e al dialogo culturale ed educativo. 

Sufficiente. L'alunno/a presenta un interesse selettivo nei confronti degli argomenti proposti; 

partecipa, anche se non attivamente, all'attività didattica in classe. È disponibile al dialogo culturale 

se sollecitato. 

Insufficiente. L'alunno/a non dimostra interesse nei confronti della materia, non partecipa alla 

attività didattica e non si applica. La partecipazione al dialogo educativo è insufficiente. 

 

 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO  

 

I docenti parteciperanno ai corsi di aggiornamento specifici per gli insegnanti di religione. 

I docenti parteciperanno a dei corsi di formazione promossi dal Miur, del Serd di Castelfranco v. o 

da altri enti. 

 

 

Castelfranco Veneto, 22/10/20   

 

Il Responsabile di Dipartimento    

 

Bisogno Giuseppe 
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     PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica 

 
 

CLASSE I 

 

 

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 

N. ore previste = ore 30               N. ore effettive =  

 

 

Competenze  

 

Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tempi 

 

Modifiche a 

consuntivo 

 

1. Individuare il compito 

dell’I.R.C. nel processo 

di crescita della persona. 

 

 

 

L’allievo è in grado di analizzare 

l’esperienza scolastica fatta negli 

anni precedenti. Lo studente 

scopre ed espone nuove 

motivazioni verso l’IRC. 

 

Il significato dei termini: cultura, 

religione, fede. Le principali 

differenze tra catechesi e I.R.C. 

Natura e finalità dell’IRC (motivazioni 

psicologiche, culturali, pedagogiche e 

sociali). 

 

3 

 

 

2. Cogliere il ruolo 

fondamentale del 

linguaggio religioso 

all’interno della cultura. 

 

L’allievo è in grado di utilizzare 

con proprietà il linguaggio 

religioso. 

 

Introduzione al linguaggio religioso 

(sacro- profano, riti, miti, simboli, 

tabù…). 

 

3 

 

 

 

3. Costruzione della 

propria identità 

attraverso l’incontro con 

gli altri e la 

comunicazione del 

proprio vissuto emotivo 

ed affettivo. 

 

 

L’allievo è in grado di 

comprendere l’adolescenza come 

tempo di cambiamenti e di scelte. 

Elaborare tecniche di ascolto; 

verbalizzare stati fisici, emotivi 

ed affettivi. L’adolescente si 

interroga sulla propria identità. 

 

Gli elementi che influiscono nel 

processo di formazione della 

personalità: i propri cambiamenti nel 

tempo, il sé e gli altri. Gli influssi 

dell’ambiente nello sviluppo della 

personalità.  

Le caratteristiche dell’età evolutiva. 

 

7 

 

 

4. Io e le regole. 

Collocare l’esperienza 

personale all’interno di 

un contesto di regole di 

gruppo. 

 

 

L’allievo è in grado di 

individuare l’importanza della 

vita di gruppo per la 

realizzazione della sua 

personalità. Dimostrare di 

rispettare le diversità, rivelando 

atteggiamenti di empatia e 

solidarietà. 

 

Le caratteristiche di una buona vita di 

gruppo. Come comunicare in gruppo. 

Conoscere l’importanza del gruppo 

come strumento di crescita personale 

(per diventare adulti, liberi, e per 

crescere nella fede). 

 

 

5 

 

 

5. Individuare e fare 

proprie le risposte 

offerte dalla nostra 

società ispirate ad una 

visione cristiana della 

vita. 

 

 

Individuare i principali problemi 

che lo angustiano (ad esempio:   

come mi realizzo nella vita? 

perché la sofferenza?...). 

Scoprire il valore del domandare 

e del dubitare come fonte di ogni 

ricerca e scoperta; confrontare 

aspetti della propria identità con 

modelli di vita cristiana. 

 

Desideri e attese del mondo giovanile, 

identità personale ed esperienza 

religiosa.  

Le domande esistenziali dell’uomo. 

L’adolescente si interroga sul senso 

dell’agire umano, della fatica e della 

sofferenza, del futuro e dell’amore. 

Le risposte della cultura dominante, 

della religione cristiana. 

 

6 
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6. Riconoscere tra le 

persone del proprio 

ambiente quali hanno 

saputo dare un senso 

significativo al loro 

vivere. 

 

Individuare i principali valori che 

danno un senso alla propria 

esistenza. 

 

Il concetto di valore e di scala di 

valori. Riuscire: un ideale o un’utopia? 

Chi voglio diventare?  

 

6 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 22-10-2020           Il Responsabile di Dipartimento 

 

Bisogno Giuseppe 
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     PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica 

 
 

CLASSE II  

 

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 

N. ore previste = ore 30                 N. ore effettive =  

 

 

 

Competenze  

 

Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tempi 

 

Modifiche a 

consuntivo 

 

1.Costruire un’identità 

libera e responsabile, 

ponendosi domande di 

senso nel confronto con 

i contenuti del 

messaggio evangelico 

secondo la tradizione 

della chiesa. 

 

 

La comunicazione ci apre 

all’incontro con l’Altro. 

Individuare le tracce di 

religiosità presenti nel proprio 

ambiente. 

Formulare domande di senso a 

partire dalle proprie esperienze 

personali e di relazione;  

 

 

Interrogativi universali 

dell’uomo, risposte del 

cristianesimo e delle altre 

religioni monoteistiche 

(Ebraismo ed Islamismo). 

Natura e valore delle relazioni 

umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e delle 

istanze della società 

contemporanea; 

 

 

10 

 

 

2. Valutare il contributo 

sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni 

culturali e religiose. 

 

 

Utilizzare un linguaggio religioso 

appropriato per spiegare 

contenuti, simboli e influenza 

culturale del cristianesimo, 

distinguendo espressioni e 

pratiche religiose da forme di 

fondamentalismo, superstizione, 

esoterismo;  

 

 

Le radici ebraiche del 

cristianesimo e la singolarità 

della rivelazione cristiana; 

La Bibbia come fonte del 

cristianesimo: processo di 

formazione e criteri 

interpretativi; 

Eventi, personaggi e categorie 

più rilevanti dell'Antico e del 

Nuovo Testamento; 

 

10 

 

 

3. Valutare la 

dimensione religiosa 

della vita umana a 

partire dalla conoscenza 

della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il 

senso e il significato del 

linguaggio religioso 

cristiano. 

 

Riconoscere le fonti bibliche e 

altre fonti documentali nella 

comprensione della vita e 

dell'opera di Gesù di Nazareth;  

Spiegare origine e natura della 

Chiesa: annuncio, sacramenti, 

carità; Leggere i segni del 

cristianesimo nell'arte e nella 

tradizione culturale; 

 

 

La persona, il messaggio e 

l'opera di Gesù Cristo nei 

Vangeli, documenti storici, e 

nella tradizione della Chiesa;  

gli eventi principali della storia 

della Chiesa e loro effetti nella 

cultura europea;  

 

 

10 

 

 
 

 

Castelfranco Veneto, 22-10-2020                 Il Responsabile di Dipartimento  

 

Bisogno Giuseppe 
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 PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica 

 
 

CLASSE III 

 

 

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 

N. ore previste = ore 30               N. ore effettive =  

 

 

 

Competenze  

 

Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tempi 

 

Modifiche a 

consuntivo 

 

1. Cogliere il significato 

dell’IRC a scuola. 

Descrivere le 

motivazioni che stanno 

alla base della scelta 

dell’IRC. 

 

Favorire la creatività di tutti, 

agevolando un dibattito serio e 

costruttivo. 

Comprendere il valore della 

cultura religiosa nella formazione 

personale degli studenti. 

 

IRC come proposta culturale e 

formativa, inserita nelle finalità della 

scuola; 

Come vivere la scuola: gli 

atteggiamenti da evitare e quelli da 

perseguire. 

 

3 

 

 

2. Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

 

Portare in classe le domande più 

profonde e autentiche del mondo 

giovanile, senza fermarci agli 

stereotipi o alle mode del 

momento. 

 

 

Questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana; 

Mettere a fuoco tutto ciò che ci 

procura ansie, paure e speranze; 

Vivere alla giornata o realizzare un 

progetto; 

Tempo libero “da” o tempo libero 

“per”. 

 

6 

 

 

3. Cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e 

tecnologica. 

 

Collegare la storia umana e la 

storia della salvezza, ricavandone 

il modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel suo 

tempo. 

 

 

Le linee fondamentali della 

riflessione su Dio e sul rapporto 

fede-scienza in prospettiva storico-

culturale, religiosa ed esistenziale. 

 

5 

 

 

4. Sviluppare una 

riflessione critica sul 

rapporto tra fede e 

ragione. 

 

Interrogarsi sulla necessità di 

credere o non credere in Dio. 

Riscoprire il volto cristiano di 

Dio. 

 

Fede e ragione: quale rapporto? 

Razionalismo, laicismo, ateismo ed 

agnosticismo. 

Il valore del dubitare e della ricerca 

come fonte di incontro con la verità. 

 

4 

 

 

5. Imparare a dialogare 

con tutte le persone, 

anche quelle che hanno 

idee diverse dalle nostre. 

 

Imparare a guardare alle altre 

religioni e al loro modo di 

rispondere ai grandi interrogativi 

dell’uomo. 

Cogliere gli aspetti essenziali 

delle religioni orientali. 

 

 

La ricerca di un “Oltre”. 

Religiosità, fanatismi e superstizione 

La risposta delle religioni orientali: 

l’Induismo, il Buddismo, (cenni sul 

Taoismo, Confucianesimo e 

Shintoismo). 

I nuovi movimenti religiosi 

 

12 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 22-10-2020                 Il Responsabile di Dipartimento 

 

Bisogno Giuseppe 
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 PROGETTUALITA’ di  Insegnamento Religione Cattolica 

 
 

CLASSE IV 

 

 

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 

N. ore previste = ore 30               N. ore effettive =  

 

 

Competenze  

 

Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tempi 

 

Modifiche a 

consuntivo 

 

1. Costruire un’identità 

libera e responsabile nel 

confronto con i 

contenuti del pensiero 

cristiano secondo la 

grande tradizione della 

Chiesa. 

 

Cogliere la valenza delle scelte 

morali valutandole alla luce della 

proposta cristiana. 

Stabilire un confronto tra i 

fondamenti dell’etica religiosa e 

dell’etica laica. 

 

Cos’è la morale. La morale in 

un’epoca di profondi cambiamenti. 

Gli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e 

verità. Autonomia ed eteronomia. 

L’uomo davanti alla libertà ed alla 

responsabilità delle scelte. 

Libertà e mezzi di comunicazione. 

Le beatitudini come modello etico 

del cristiano. 

 

12 

 

 

2. Cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

Cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

contemporanea. 

 

Argomentare criticamente le 

scelte etiche confrontandole con i 

valori proposti dal Cristianesimo. 

Discutere dal punto di vista etico, 

potenzialità e rischi delle nuove 

tecniche in riferimento alla vita. 

 

Gli orientamenti della Chiesa in 

materia di etica personale, sociale e 

di bioetica, in un contesto di 

pluralismo culturale. 

La vita come dono e diritto. 

L’eutanasia e la dolce morte: 

interrogativi etici. 

La pena di morte: le ragioni del si e 

del no. 

Cenni su clonazione e cellule 

staminali. 

 

12 

 

 

3. Cogliere l’influsso del 

Cristianesimo nel 

pensiero contemporaneo 

nel suo dialogo con le 

altre religioni e sistemi 

di significato. 

 

Collocare e valutare gli 

avvenimenti della storia della 

Chiesa nel loro giusto contesto 

storico 

 

I principali avvenimenti della storia 

della Chiesa che hanno influenzato il 

pensiero contemporaneo. 

 

6  

 

 
 

Castelfranco Veneto, 22-10-2020                                        Il Responsabile di Dipartimento 

 

                                   Bisogno Giuseppe 
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 PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica 

 
 

CLASSE V 

 

 

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 

N. ore previste = ore 30               N. ore effettive =  

 

 

Competenze  

 

Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tempi 

 

Modifiche a 

consuntivo 

 

1. Sa indicare i principi 

fondamentali della 

dottrina sociale della 

chiesa. 

Sa applicare ad alcune 

situazioni problematiche 

del mondo contemporaneo 

i valori individuati. 

 

 

Sa riflettere con metodo sui 

contenuti per scegliere in 

modo autenticamente umano. 

 

I principi morali nella dottrina 

sociale della chiesa in relazione 

alla giustizia e solidarietà. 

L’impegno per la promozione 

dell’uomo anche in riferimento a: 

- il rapporto nord – sud del mondo 

- il debito estero dei paesi in via di 

sviluppo 

- pace e non violenza: il bene va 

costruito. 

La globalizzazione: vivere in modo 

equo e solidale. 

Le migrazioni, il multiculturalismo 

e il dialogo tra i popoli. 

L’indifferenza: una malattia 

mortale. 

 

15 

 

 

2. Confrontare le 

situazioni concrete con i 

valori rappresentati dai 

diritti fondamentali 

dell’uomo. 

 

Maturare una sensibilità verso 

i problemi sociali che 

interpellano la coscienza. 

 

I diritti umani e la dignità della 

persona nel passato e nel mondo 

contemporaneo. I principali 

documenti internazionali in tema di 

diritti umani.  

 

3 

 

 

3. Sa riconoscere il valore 

della conoscenza della 

religione. 

 

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, 

libero e costruttivo 

 

Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi 

e globalizzazione. 

Identità del cristianesimo in 

riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di 

Gesù Cristo. 

 

4 

 

 

4. Sa riconoscere i valori 

proposti dalla visione 

cristiana della vita. 

 

Individuare la visione 

cristiana della vita umana e il 

suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello 

di altre religioni e sistemi di 

pensiero; 

 

La concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia; 

scelte di vita, vocazione, 

professione. 

 

 

8 

 

 
 

Castelfranco Veneto, 22-10-2020                 Il Responsabile di Dipartimento 

 

Bisogno Giuseppe 

http://www.barsanti.edu.it/

