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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 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 del 

28 luglio 2010 e alla Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012) 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Area di istruzione generale Settori: Servizi; Industria e artigianato 

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 globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed 

etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. 

L'Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale 

degli istituti professionali e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo 

sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei linguaggi per la specificità 

del linguaggio religioso nella lettura della realtà. 

Il docente di religione cattolica, attraverso un'adeguata mediazione educativodidattica, contribuisce a far acquisire 

allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali e sociali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 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, comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei  servizi; utilizzare i 

concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell'etica e della deontologia professionale; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario (DPR 15 marzo 2010, n. 87, Allegato A, paragrafo 2.1). 

In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione 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. 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi 

specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti professionali, suddivise in 

primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 
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È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso 

opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei 

diversi indirizzi del settore di riferimento: servizi; industria e artigianato. 

Classi terze 

Lo studente al termine del corso di studi 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. 

Conoscenze 

- 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; 

- identità e missione di Gesù Cristo alla luce del mistero pasquale; 

- storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; 

- senso e attualità di alcuni grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia; 

- 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; nuovi movimenti religiosi; 

- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri 

sistemi di pensiero. 

Abilità 

- 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 

particolari; 

- ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che 

possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione; 

- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche 

legate alla storia locale; 

- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 
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2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

 

Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di coppia 
Lavoro di gruppo 
Lezione / Applicazione 
Lezione interattiva 
Scoperta guidata (far acquisire un concetto o una abilità con alternanza di domande / risposte brevi / spiegazioni) 
Insegnamento per problemi (presentazione di una situazione problematica nuova, discussione, ricerca di soluzione, 
sistematizzazione) 
Progetto indagine 
Utilizzo di materiale audiovisivo multimediale 
Visite guidate / viaggi d’istruzione 
 

I docente di religione parteciperanno alle UDA in modo ‘indiretto’, ogni volta che ravviseranno collegamenti tra temi 

UDA e la propria disciplina affronteranno gli approfondimenti. Eviteranno di programmare le UDA in quanto la 

disciplina presenta studenti non avvalentisi (quindi non tutti gli alunni sarebbero valutati), la valutazione avviene 

tramite giudizi e non voti numerici (il che creerebbe problemi in seno alla votazione finale di ogni singola UDA). 

Inoltre, i docenti devono attenersi alle Indicazioni nazionali e questo implica la difficoltà che gli argomenti siano 

collegabili con le UDA definite. L’orario di un’ora alla settimana implica di fatto una difficoltà  nell’ affrontare le 

tematiche UDA  nei tempi previsti  a cui si aggiunge il fatto che durante la PCTO gli studenti non vengono visti dal 

docente di R.C. per circa un mese. Si ribadisce il fatto che ogni qualvolta questi collegamenti emergeranno, i docenti 

si impegnano ad offrire spunti riflessivi ai propri alunni. 

 
3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 

Tutti gli alunni con bisogni educativi speciali hanno il diritto all’apprendimento ed è compito anche degli insegnanti 

di religione cattolica realizzare un’azione didattica finalizzata alla conquista degli obiettivi formativi descritti nelle 

indicazioni nazionali e perseguiti attraverso i percorsi previsti nel curricolo d’istituto. A tal fine gli I.D.R. 

promuoveranno strategie di lavoro mirate e, quando necessario, adotteranno misure e strumenti dispensativi e 

compensativi. 

 LE STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

 valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto attraverso l’uso di mediatori 

didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 utilizzare schemi e mappe concettuali  

 proporre contenuti essenziali e semplificati  

 favorire l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) e l’acquisizione di 

strumenti per la discriminazione delle informazioni essenziali 

 stimolare l’individuazione di inferenze e collegamenti tra le conoscenze e le discipline  

 suddividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 privilegiare la didattica esperienziale, laboratoriale, per gruppi di lavoro 
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 prevedere tempi più lunghi per il consolidamento degli apprendimenti  

 prevedere compiti per casa personalizzati  

 utilizzare forme di tutoraggio tra pari  

 promuovere l’apprendimento collaborativo 

LE MISURE E GLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI  

A seconda dei casi e delle problematiche è opportuno dispensare da:  

 la lettura ad alta voce  

 la scrittura sotto dettatura  

 la copiatura dalla lavagna  

 il prendere appunti  

 l’esecuzione di alcuni compiti assegnati per casa  

 il rispetto della tempistica per l’esecuzione dei compiti scritti e delle prove di verifica  

compensare con:  

 la lettura, da parte dell’insegnante o di un tutor, di testi e consegne, anche nelle verifiche l’uso di testi ridotti 

e semplificati e/o scritti con caratteri ingranditi  

 l’uso di testi corredati di immagini  

 l’uso di schemi e mappe tematiche  

 l’uso, sia nella fruizione sia nella produzione personale, del carattere stampato maiuscolo  

 un tempo maggiore per l’esecuzione dei compiti e delle verifiche  

 la riduzione e/o la diversificazione dei compiti assegnati per casa  

 l’uso di supporti digitalizzati l’uso del registratore MP3 o di altri dispositivi per la registrazione delle lezioni  

 l’uso del PC per la videoscrittura con correttore ortografico, per l’ascolto di audio testi. 

L’I.D.R., vista e considerata la specificità della materia insegnata, si mostrerà particolarmente sollecito del duplice 

aspetto della valutazione e dell’ascolto di tali soggetti e delle eventuali fragilità sia didattiche che emotive. Queste 

ultime verranno riportate dal docente presso gli organi preposti alla risoluzione del problema (C.d.C., sportello 

psicologico).  

 

La valorizzazione di eventuali eccellenze verrà effettuata tramite le seguenti strategie: 

 esposizioni o ricerche personali  

 fornitura di bibliografie e articoli di giornale 

 approfondimenti di argomenti eventualmente richiesti dagli alunni 

 progetti e attività interdisciplinari. Sussiste la massima disponibilità alla collaborazione con i colleghi delle 

materie umanistiche, e non solo, a seconda dei programmi svolti su fronti affini (storia, diritto, italiano, 

lingue straniere, cucina, sala)  

 proposta di partecipazione a convegni o incontri su tematiche specifiche 

 promozione della stesura di tesine riguardanti argomenti teologici o etici 

 organizzazione di innocenti competizioni fra gli studenti che ne stimolino il desiderio di apprendimento 
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE)  
Verifica formativa orale (minimo di una per periodo; con funzione diagnostica per correggere i processi di 
apprendimento “in itinere”, per integrare e indirizzare le lezioni, per acquisire quotidianamente dati sulla crescita 
individuale e collettiva rispetto al livello di partenza) 
Interventi spontanei degli studenti 
Domande “flash” 
Lavoro a coppie 
Correzione compiti a casa 
Esercizi 
Laboratori 
Temi / composizioni / relazioni / problemi 
 
Tali modalità di valutazione verranno applicate al termine dei moduli di apprendimento. 
I recuperi verranno effettuati in itinere. 

 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 
 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (classi terze)  

• 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. 

Periodo di realizzazione: ANNUALE 
 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 
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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; 

- confrontare i 

valori etici 

proposti dal 

cristianesimo con 

quelli di altre 

religioni e sistemi 

di significato. 

 
 
 
 

- 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; 

- senso e 

attualità di 

alcuni grandi 

temi biblici: 

Regno di Dio, 

vita eterna, 

salvezza, grazia; 

- orientamenti 

della Chiesa 

sull'etica 

personale e 

sociale, sulla 

comunicazione 

digitale, anche a 

confronto con 

altri sistemi di 

pensiero. 

 

 I Fondamenti della Legge Morale 

dell’Antico Testamento: I 

comandamenti. Spiegazione con 

lettura dei testi sacri (Esodo 20 - 

Deuteronomio 5) e loro 

attualizzazione. 

 La legge Morale del Nuovo 

Testamento: Il Comandamento 

dell’Amore di Gesù. Le Beatitudini 

e il Discorso della Montagna. 

Lettura del testo del Vangelo di 

Matteo 5 e attualizzazione. 

 Conoscenza, analisi critica e 

sviluppo, di alcune problematiche 

esistenziali e culturali che 

emergono attualmente nel mondo 

circostante. 

CONTENUTI 

 Cosa può dire il Vangelo 

all’uomo del nostro 

tempo? 

 Educare la coscienza ai 

valori e alle virtù sociali 

 Il dolore fisico e morale  

 Le risposte possibili e 

contemporanee al male 

 La risposta Cristiana 

 Dio ha vinto il male e la 

morte 

Introduzione alla bioetica 

 L’etica della sacralità 

della vita. 

 Questioni generali su 

Aborto, Eutanasia e 

Fecondazione assistita. 

 I trapianti, la clonazione, 

cellule staminali e le 

manipolazioni 

genetiche. 

Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di coppia 
Lavoro di gruppo 
 
 
Lezione / 
Applicazione 
Lezione interattiva 
Scoperta guidata (far 
acquisire un concetto 
o una abilità con 
alternanza di 
domande / risposte 
brevi / spiegazioni) 
Insegnamento per 
problemi 
(presentazione di una 
situazione 
problematica nuova, 
discussione, ricerca di 
soluzione, 
sistematizzazione) 
Progetto indagine 
Utilizzo di materiale 
audiovisivo 
multimediale 
Visite guidate / viaggi 
d’istruzione 
 
 
 
 

Libro di testo 
Materiale fornito 
dal docente 
(fotocopie, 
articoli). 
Materiale 
audiovisivo 
Esercizi 
Testimonianze 
esterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circa  
30 ore 
(non 33 
per PCTO) 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE: in prospettiva di una limitata disponibilità temporale, i membri dell’area deliberano che la 

valutazione delle competenze, conoscenze e abilità di ogni alunno/a non avverrà tramite test, ma verrà fatto 
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riferimento a quanto affermato nel punto 4 del presente documento.  

Le valutazioni di religione seguiranno la normativa che prevede un giudizio personalizzato secondo i seguenti criteri:  

Non Sufficiente:    

Nessun interesse per qualsiasi lavoro proposto e/o svolto; 

Sufficiente:             

Interesse e partecipazione sufficienti alle varie proposte e/o attività in classe; 

Discreto:         

Interesse, partecipazione e interventi costruttivi abbastanza costanti. 

Buono:           

Costante interesse e partecipazione costruttiva, atteggiamento critico saltuario positivo e costruttivo, 

acquisizione di elementi base relativi alla materia. 

Distinto:          

Costante interesse, partecipazione attiva e costante atteggiamento critico e costruttivo.  

Ottimo:                     

Costante atteggiamento critico e costruttivo, attività di lavoro e di ricerca produttiva, acquisizione di 

sufficienti elementi relativi alla materia con approfondimenti personali. 
 
 

 
6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 

CLASSI TERZE 

1^PERIODO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La vita morale cristiana. Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 
con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 

Identità del cristiano e legge morale (dieci 
comandamenti e la nuova legge di Gesù: il 
comandamento dell’amore). 

 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 
con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 

 
2^PERIODO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali elementi di bioetica (vita, morte, 
malattia). 

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. 

 
 
 
 
7. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
 
 

Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti soglie: 
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1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera del CD 
del 25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 70% 
3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 80% 

  
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale di fine 
anno. 
 
San Pellegrino Terme, 20 novembre 2021 
 
 

Il Coordinatore d’Area PROF. STEFANO ZANCHI 
(Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36) 

 


