
ITI DI VITTORIO - LATTANZIO 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA DI RELIGIONE 

Classi PRIME   Sezioni A – B – C – D – E – H  

 A.S. 2017-18 

La programmazione segue le indicazioni didattiche per l’IRC nel secondo ciclo d’istruzione (DPR 
20 Ago 2012, n. 176) a cui si rimanda la lettura circa le linee generali e gli OSA. Alla fine del primo 
biennio l’alunno sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:  

1. Area dell’identità personale e del progetto di vita 
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

2. Area della consapevolezza della “storia degli effetti” e 
del confronto con gli altri sistemi di significato 

Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

3. Area della consapevolezza dell’identità cristiano cattolica, 
attraverso il confronto con Gesù e le fonti autentiche 

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  

Tenuto conto delle situazioni di partenza dei gruppi classe sono previste le seguenti Unità di 
Apprendimento: 

1. Conoscere i nuovi compagni e farsi conoscere da loro  
2. La Comunicazione. Le caratteristiche fondamentali. Analisi dei principali stili 

comunicativi. Apertura di sé. Migliorare l’abilità comunicativa. Mettersi nei panni degli 
altri. 

3. Finalità dell’Irc nella scuola secondo l’Accordo di revisione del Concordato, art 
9.2-1984 (Articolo web: www.studenti.it/superiori/scuola/inchiesta_ora_religione.php) 

4. Il senso religioso a partire dal mistero della vita (il senso religioso come bisogno 
dell’uomo, visione del film “Come te nessuno mai”; l’adolescenza e la maturazione 
fisica e psicologica; il ritratto dell’uomo e della donna riusciti; affidamento; 
innamoramento e amore) 

5. La religione e le sue strutture, la religione e la cultura (Definizione di Religione: 
credenze, riti e norme di comportamento; monoteismo, politeismo, agnosticismo, 
ateismo, religione naturale, religione rivelata). 

6. I sacramenti: l’iniziazione cristiana. Battesimo-cresima-eucaristia. 

Metodologia.  

• Lezione frontale e approfondimento delle conoscenze di base; 
• Partecipazione attiva attraverso il dibattito in classe e giochi di interazione; 

http://www.studenti.it/superiori/scuola/inchiesta_ora_religione.php


• Proposte individuali ed esercitazioni in piccoli di gruppi;  
• Relazioni su ricerche individuali e di gruppo  
• Spezzoni cinematografici e film per innescare il dialogo e la riflessione, l’ascolto reciproco 

e la ricerca di significato.  

Mezzi.  

• Testo in adozione Pisci-Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola, 2016. 
• Documenti iconografici su base cartacea e informatica 
• Fotocopie somministrate e appunti del docente 

Verifiche valutazione.  

• Osservazione e rilevazione dell’interesse e della partecipazione attraverso il dialogo 
educativo. 

• Eventuali prove oggettive (test, temi, ricerche e riflessioni) 

Di seguito vengono elencati gli elementi descrittori per la valutazione quadrimestrale: 

INSUFFICIENTE: Lo studente non mostra attenzione durante l’attività didattica. Non partecipa al 
dialogo educativo. La conoscenza degli argomenti è gravemente lacunosa.  

SUFFICIENTE: Lo studente manifesta un’attenzione costante e una partecipazione al dialogo 
educativo episodica. La conoscenza dei contenuti risulta essere essenziale. L’interesse è 
superficiale.  

BUONO: Lo studente si impegna nell‘ apprendimento, esprime interesse e attenzione costante, 
partecipa frequentemente al dialogo, manifesta un interesse consolidato, conosce gli argomenti in 
modo completo e organizzato.  

DISTINTO: Lo studente è capace di districarsi bene nel complesso panorama dei contenuti 
religiosi e dei sistemi di valore e di significato, ne coglie le analogie e le differenze fondamentali ed 
elabora una rete concettuale ben strutturata. L’impegno manifestato nell’applicazione in classe è 
metodico, sorretto da un serio interesse per la materia. Partecipa attivamente al dialogo.  

OTTIMO: Lo studente coglie in profondità il senso dei contenuti proposti; è capace di rielaborarli 
in chiave personale e critica. Sa individuare le sfumature di che differenziano i messaggi religiosi ed 
i sistemi di valore; è capace di usare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina verso la 
quale nutre uno spiccato interesse. Partecipa in modo propositivo al dialogo e sa offrire utili 
contributi nella disamina degli argomenti. La conoscenza dei contenuti risulta complessa e ben 
articolata. 



       Prof. Aurelio Rosario 

    Roma, 28 ottobre  2017 

ITI DI VITTORIO - LATTANZIO 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA DI RELIGIONE 

Classi SECONDE  Sezioni A – B – D – E – H   

A.S. 2017-18 

La programmazione segue le indicazioni didattiche per l’IRC nel secondo ciclo d’istruzione (DPR 
20 Ago 2012, n. 176) a cui si rimanda la lettura circa le linee generali e gli OSA. Alla fine del primo 
biennio l’alunno sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:  

1.Area dell’identità personale e del progetto di vita 
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

2. Area della consapevolezza della “storia degli effetti” e 
del confronto con gli altri sistemi di significato 

Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

3. Area della consapevolezza dell’identità cristiano cattolica, 
attraverso il confronto con Gesù e le fonti autentiche 

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

Tenuto conto delle situazioni di partenza dei gruppi classe, sono previste le seguenti Unità di 
Apprendimento:  

1. Stereotipi e pregiudizi. Formazione e riconoscimento. 
2. L’alterità: l’Altro da me uguale a me (Visione del corto di Isabella Salvetti: “Due piedi 

sinistri”) 
3. Le forme di discriminazione nei confronti delle donne, dei Rom, degli ebrei, dei diversi 

orientamenti sessuali, nella guerra ebraico-palestinese. 
4. Eventi più importanti del Cristianesimo del primo millennio 
5. La nascita della simbologia e dell’arte cristiana 
6. I sacramenti: il matrimonio. 



Metodologia.  

• Lezione frontale e approfondimento delle conoscenze di base; 
• Partecipazione attiva attraverso il dibattito in classe e giochi di interazione; 
• Proposte individuali ed esercitazioni in piccoli di gruppi;  
• Relazioni su ricerche individuali e di gruppo  
• Spezzoni cinematografici e film per innescare il dialogo e la riflessione, l’ascolto reciproco 

e la ricerca di significato.  

Mezzi. 

• Testo in adozione Pisci-Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola, 2016. 
• Documenti iconografici su base cartacea e informatica 
• Fotocopie somministrate e appunti del docente 

Verifiche valutazione.  

• Osservazione e rilevazione dell’interesse e della partecipazione attraverso il dialogo 
educativo. 

• Eventuali prove oggettive (test, temi, ricerche e riflessioni) 

Di seguito vengono elencati gli elementi descrittori per la valutazione quadrimestrale: 

INSUFFICIENTE: Lo studente non mostra attenzione durante l’attività didattica. Non partecipa al 
dialogo educativo. La conoscenza degli argomenti è gravemente lacunosa.  

SUFFICIENTE: Lo studente manifesta un’attenzione costante e una partecipazione al dialogo 
educativo episodica. La conoscenza dei contenuti risulta essere essenziale. L’interesse è 
superficiale.  

BUONO: Lo studente si impegna nell’apprendimento, esprime interesse e attenzione costante, 
partecipa frequentemente al dialogo, manifesta un interesse consolidato, conosce gli argomenti in 
modo completo e organizzato.  

DISTINTO: Lo studente è capace di districarsi bene nel complesso panorama dei contenuti 
religiosi e dei sistemi di valore e di significato, ne coglie le analogie e le differenze fondamentali ed 
elabora una rete concettuale ben strutturata. L’impegno manifestato nell’applicazione in classe è 
metodico, sorretto da un serio interesse per la materia. Partecipa attivamente al dialogo.  

OTTIMO: Lo studente coglie in profondità il senso dei contenuti proposti; è capace di rielaborarli 
in chiave personale e critica. Sa individuare le sfumature di che differenziano i messaggi religiosi ed 
i sistemi di valore; è capace di usare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina verso la 
quale nutre uno spiccato interesse. Partecipa in modo propositivo al dialogo e sa offrire utili 



contributi nella disamina degli argomenti. La conoscenza dei contenuti risulta complessa e ben 
articolata. 

        

       Prof. Aurelio Rosario 

    Roma, 28 ottobre  2017 

ITI DI VITTORIO - LATTANZIO 

PROGRAMMAZIONE  DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classi TERZE    Sezioni   B – D – H  – T   

A.S. 2017-18 

La programmazione segue le indicazioni didattiche per l’IRC nel secondo ciclo d’istruzione (DPR 
20 Ago 2012, n. 176) a cui si rimanda la lettura circa le linee generali e gli OSA. Alla fine del 
secondo biennio l’alunno sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

1.Area dell’identità personale e del progetto di vita 
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.  

2.Area della consapevolezza della “storia degli effetti” e 
del confronto con gli altri sistemi di significato 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

3.Area della consapevolezza dell’identità cristiano cattolica, 
attraverso il confronto con Gesù e le fonti autentiche 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.  

Tenuto conto delle situazioni di partenza dei gruppi classe, sono previste le seguenti Unità di 
Apprendimento.  

1. Francesco d’Assisi 
2. L’Islam: cenni storici, religione e spiritualità (progetto incontri). 
3. Giovanna d’Arco. Lezione sulla vicenda storica e le incongruenze del processo. 



4. Il Protestantesimo: la figura, la formazione e l’opera di M. Lutero; i cardini della 
riforma. 

5. Esperienza di volontariato e affermazione della dignità dell’uomo 
6. I sacramenti: la confessione. 

Metodologia.  

• Lezione frontale e approfondimento delle conoscenze di base; 
• Partecipazione attiva attraverso il dibattito in classe e giochi di interazione; 
• Proposte individuali ed esercitazioni in piccoli di gruppi;  
• Relazioni su ricerche individuali e di gruppo  
• Spezzoni cinematografici e film per innescare il dialogo e la riflessione, l’ascolto reciproco 

e la ricerca di significato.  

Mezzi. 

• Testo in adozione Michele Contadini. Itinerari 2.0 Elle Di Ci , 2012 
• Documenti iconografici su base cartacea e informatica 
• Fotocopie somministrate e appunti del docente 

Verifiche valutazione.  

• Osservazione e rilevazione dell’interesse e della partecipazione attraverso il dialogo 
educativo. 

• Eventuali prove oggettive (test, temi, ricerche e riflessioni) 

Di seguito vengono elencati gli elementi descrittori per la valutazione quadrimestrale: 

INSUFFICIENTE: Lo studente non mostra attenzione durante l’attività didattica. Non partecipa al 
dialogo educativo. La conoscenza degli argomenti è gravemente lacunosa.  

SUFFICIENTE: Lo studente manifesta un’attenzione costante e una partecipazione al dialogo 
educativo episodica. La conoscenza dei contenuti risulta essere essenziale. L’interesse è 
superficiale.  

BUONO: Lo studente si impegna nell’apprendimento, esprime interesse e attenzione costante, 
partecipa frequentemente al dialogo, manifesta un interesse consolidato, conosce gli argomenti in 
modo completo e organizzato.  

DISTINTO: Lo studente è capace di districarsi bene nel complesso panorama dei contenuti 
religiosi e dei sistemi di valore e di significato, ne coglie le analogie e le differenze fondamentali ed 



elabora una rete concettuale ben strutturata. L’impegno manifestato nell’ applicazione in classe  è 
metodico, sorretto da un serio interesse per la materia. Partecipa attivamente al dialogo.  

OTTIMO: Lo studente coglie in profondità il senso dei contenuti proposti; è capace di rielaborarli 
in chiave personale e critica. Sa individuare le sfumature di che differenziano i messaggi religiosi ed 
i sistemi di valore; è capace di usare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina verso la 
quale nutre uno spiccato interesse. Partecipa in modo propositivo al dialogo e sa offrire utili 
contributi nella disamina degli argomenti. La conoscenza dei contenuti risulta complessa e ben 
articolata. 

       Prof. Aurelio Rosario 

    Roma, 28 ottobre  2017 

ITI DI VITTORIO - LATTANZIO 

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classi QUARTE   Sezioni A(DV) – A – G – T  

A.S. 2017-18 

La programmazione segue le indicazioni didattiche per l’IRC nel secondo ciclo di istruzione (DPR 
20 Ago 2012, n. 176) a cui si rimanda la lettura circa le linee generali e gli OSA. Alla fine del 
secondo biennio l’alunno sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

1.Area dell’identità personale e del progetto di vita 

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. 

2.Area della consapevolezza della “storia degli effetti” e 
del confronto con gli altri sistemi di significato 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

3.Area della consapevolezza dell’identità cristiano cattolica, 
attraverso il confronto con Gesù e le fonti autentiche 



Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.  

Tenuto conto delle situazioni di partenza dei gruppi classe, sono previste le seguenti Unità di 
Apprendimento.  

1. Il tifo calcistico come alienazione e pseudo-religione. 
2. La diffusione del cristianesimo in occidente e i rapporti con l’impero e le altre religioni 

(Visione del film “Agorà”: tra ortodossia ed eresia) 
3. I profeti biblici e figure profetiche del nostro tempo (Alex Zanotelli, Mons. Antonio 

Riboldi, Mons. Oscar Romero, M. Luther King, Mons Tonino Bello, don Giuseppe 
Diana, don Pino Puglisi, Iqbal Masih, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino). 

4. I 10 comandamenti. 
5. Educazione al volontariato e tirocinio attivo 
6. I sacramenti: il ministero ordinato 

Metodologia.  

• Lezione frontale e approfondimento delle conoscenze di base; 
• Partecipazione attiva attraverso il dibattito in classe e giochi di interazione; 
• Proposte individuali ed esercitazioni in piccoli di gruppi;  
• Relazioni su ricerche individuali e di gruppo  
• Spezzoni cinematografici e film per innescare il dialogo e la riflessione, l’ascolto reciproco 

e la ricerca di significato.  
Mezzi. 

• Testo in adozione Michele Contadini. Itinerari 2.0 Elle Di Ci , 2012 
• Documenti iconografici su base cartacea e informatica 
• Fotocopie somministrate e appunti del docente 

Verifiche valutazione.  

• Osservazione e rilevazione dell’interesse e della partecipazione attraverso il dialogo 
educativo. 

• Eventuali prove oggettive (test, temi, ricerche e riflessioni) 

Di seguito vengono elencati gli elementi descrittori per la valutazione quadrimestrale: 

INSUFFICIENTE: Lo studente non mostra attenzione durante l’attività didattica. Non partecipa al 
dialogo educativo. La conoscenza degli argomenti è gravemente lacunosa.  

SUFFICIENTE: Lo studente manifesta un’attenzione costante e una partecipazione al dialogo 
educativo episodica. La conoscenza dei contenuti risulta essere essenziale. L’interesse è 
superficiale.  



BUONO: Lo studente si impegna nell’apprendimento, esprime interesse e attenzione costante, 
partecipa frequentemente al dialogo, manifesta un interesse consolidato, conosce gli argomenti in 
modo completo e organizzato.  

DISTINTO: Lo studente è capace di districarsi bene nel complesso panorama dei contenuti 
religiosi e dei sistemi di valore e di significato, ne coglie le analogie e le differenze fondamentali ed 
elabora una rete concettuale ben strutturata. L’impegno manifestato nell’ applicazione in classe è 
metodico, sorretto da un serio interesse per la materia. Partecipa attivamente al dialogo.  

OTTIMO: Lo studente coglie in profondità il senso dei contenuti proposti; è capace di rielaborarli 
in chiave personale e critica. Sa individuare le sfumature di che differenziano i messaggi religiosi ed 
i sistemi di valore; è capace di usare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina verso la 
quale nutre uno spiccato interesse. Partecipa in modo propositivo al dialogo e sa offrire utili 
contributi nella disamina degli argomenti. La conoscenza dei contenuti risulta complessa e ben 
articolata. 

      Prof. Aurelio Rosario 

    Roma, 28 ottobre  2017  


