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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 1A 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente, tra ragazzi e 
ragazze,  da 28 allievi, di questi 19 si avvalgono dell’ Irc. Il gruppo 
classe presenta una discreta disposizione al dialogo educativo, 
creando un clima relazionale  generalmente positivo. Alcuni allievi/
e presentano fragilità e bisogni educativi individualizzati. Emergono 
diversi livelli di conoscenze e abilità nello studio.  Tuttavia le 
conoscenze del fenomeno religioso risultano essere molto 
elementari e scarse. L’ipotesi di lavoro prevede attività volte a 
migliorare  la relazione educativa con tutto il gruppo classe, 
cercando, pur nei limiti di tempo, di realizzare un intervento sempre 
più individualizzato e  quindi vicino ai bisogni cognitivi e affettivi di 
ciascuno. Per l’area cognitiva si cercherà di  rafforzare le conoscenze 
fondamentali del fenomeno religioso, soprattutto nella dimensione 
diacronica, che permettano allo studente la possibilità di orientarsi 
nell’universo dei segni e dei fatti religiosi, acquisendo categorie 
nuove e abilità di decodificazione del linguaggio religioso. 
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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 1 B 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente, tra ragazzi e 
ragazze,  da 29 allievi, di questi  23 si avvalgono dell’ Irc. Il clima 
relazionale è positivo e il gruppo appare collaborativo e disposto al 
dialogo. Alcuni allievi emergono per una maggiore consapevolezza e 
motivazione allo studio. Si manifestano diversi livelli di conoscenze 
di base.  Le conoscenze di base del fenomeno religioso, a partire dal 
fatto cristiano, risultano essere molto elementari. L’ipotesi di lavoro 
prevede interventi par migliorare  la relazione educativa con tutto il 
gruppo classe, cercando, pur nei limiti di tempo, di realizzare un 
intervento sempre più individualizzato e vicino ai bisogni cognitivi e 
affettivi di ciascuno. Per quanto concerne l’area cognitiva si 
cercherà di  fissare le conoscenze fondamentali della disciplina, 
soprattutto nella dimensione diacronica, che permettano allo 
studente di orientarsi nella conoscenza dell’universo dei fenomeni 
religiosi, acquisendo categorie nuove e abilità di decodificazione del 
linguaggio religioso. 



  4

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 1 C 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente, tra ragazzi e 
ragazze,  da 28 allievi, di questi  23 si avvalgono dell’ Irc. Il gruppo 
si mostra accogliente e collaborativo. Alcuni allievi spiccano per una 
maggiore autonomia nello studio e un bagaglio culturale di base più 
articolato. Altri allievi rimangono più in disparte oppure con minori 
capacità di attenzione. Le conoscenze del fenomeno religioso 
risultano essere generalmente elementari. L’ipotesi di lavoro 
prevede interventi per  migliorare la motivazione allo studio della 
disciplina come anche la relazione educativa con tutto il gruppo 
classe, cercando, pur nei limiti di tempo, di realizzare un intervento 
sempre più individualizzato e vicino ai bisogni cognitivi e affettivi di 
ciascun allievo.  Per quanto riguarda l’area cognitiva si cercherà di  
rafforzare le conoscenze fondamentali della materia, soprattutto 
nella dimensione diacronica, che permettano allo studente di 
possedere gli elementi essenziali, per  orientarsi con maggiore 
facilità, nella conoscenza dell’articolato universo dei fenomeni 
religiosi, acquisendo categorie nuove e abilità di decodificazione del 
linguaggio religioso. 
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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 1 G 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente, tra ragazzi e 
ragazze,  da 27 allievi, di questi  21 si avvalgono dell’ Irc. Il gruppo si 
dispone bene al lavoro, il clima è positivo. Vari allievi appaiono 
molto motivati e con un discreto bagaglio culturale di base. In 
generale le conoscenze del fenomeno religioso risultano essere 
piuttosto elementari. L’ipotesi di lavoro prevede di aiutare gli 
studenti ad acquisire un metodo di studio più efficace, di migliorare  
la relazione educativa con tutto il gruppo classe, motivando gli 
allievi ad interessarsi ai contenuti della disciplina, cercando, pur nei 
limiti di tempo, di realizzare un intervento sempre più 
individualizzato e vicino ai bisogni cognitivi e affettivi di ciascuno. 
Per l’area cognitiva si cercherà di  aumentare le conoscenze 
fondamentali dei contenuti disciplinari, soprattutto nella 
dimensione diacronica, che permettano allo studente di 
comprendere il significato e la complessità dell’universo religioso, 
acquisendo categorie nuove e abilità di decodificazione del 
linguaggio religioso. 
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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 2 A 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente, tra ragazzi e 
ragazze,  da 22 allievi, di questi  13 si avvalgono dell’ Irc. Alcuni 
allievi mostrano una  fragile motivazione allo studio della disciplina 
e ridotti tempi di attenzione. Il clima risulta segnato da stanchezza e 
anomia. La comunicazione didattica risulta essere piuttosto  
indebolita. Ipotesi di lavoro- Si cercherà di avviare un processo 
educativo e didattico che permetta di maturare una maggiore 
consapevolezza del lavoro scolastico e dell’apporto specifico dell’ 
Irc. Si cercherà di realizzare, attraverso i contenuti e le scelte 
metodologiche, un richiamo sempre più vicino al vissuto degli 
studenti per fare emergere questioni e idee da discutere e 
approfondire, sperando di far crescere la significatività e la 
motivazione per ciascun allievo e realizzare l’effettiva partecipazione 
al dialogo educativo di tutti. In particolare si affronterà l’area delle 
relazioni e del dialogo tra pari nella prospettiva dell’educazione 
interculturale/interreligiosa.  
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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 2 B 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente da 18 ragazzi 
e 2 ragazze, di questi  15 allievi/e  si avvalgono dell’ Irc. Il gruppo è 
composto da alcuni allievi motivati ma altri presentano difficoltà di 
attenzione, demotivazione e a tratti atteggiamenti che ostacolano la 
comunicazione didattica. Ipotesi di lavoro- Si cercherà di avviare un 
processo educativo e didattico che permetta di maturare una 
maggiore consapevolezza del lavoro scolastico e dell’apporto 
specifico dell’ Irc. Si cercherà di realizzare, attraverso i contenuti e 
le scelte metodologiche, un richiamo sempre più vicino al vissuto 
degli studenti per fare emergere questioni e idee da discutere e 



  8

approfondire, sperando di far crescere la significatività e la 
motivazione per ciascun allievo e realizzare l’effettiva partecipazione 
al dialogo educativo di tutti. In particolare si affronterà l’area delle 
relazioni e del dialogo tra pari nella prospettiva dell’educazione 
interculturale/interreligiosa. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 2 C 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente  da 24 allievi, 
di questi  10 si avvalgono dell’ Irc. Il gruppo presenta una sufficiente 
partecipazione al dialogo, alcuni allievi risultano essere motivati e 
autonomi nello studio ma altri assumono atteggiamenti di chiusura 
e apatia verso la disciplina. Ipotesi di lavoro- Si cercherà di avviare 
un processo educativo e didattico che permetta di maturare una 
maggiore consapevolezza del lavoro scolastico e dell’apporto 
specifico dell’ Irc. Si cercherà di realizzare, attraverso i contenuti e 
le scelte metodologiche, un richiamo sempre più vicino al vissuto 
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degli studenti per fare emergere questioni e idee da discutere e 
approfondire, sperando di far crescere la significatività e la 
motivazione per ciascun allievo e realizzare l’effettiva partecipazione 
al dialogo educativo di tutti. In particolare si affronterà l’area delle 
relazioni e del dialogo tra pari nella prospettiva dell’educazione 
interculturale/interreligiosa. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classe 2 G 

Situazione di partenza 

Osservazione-La classe è composta complessivamente, tra ragazzi e 
ragazze,  da 21 allievi, di questi  15 si avvalgono dell’ Irc. Buon clima 
e discreta partecipazione al dialogo educativo, alcuni studenti 
rivelano un vivo interesse verso la disciplina, capacità critiche e 
autonomia nello studio. Ipotesi di lavoro- Si cercherà di avviare un 
processo che permetta di maturare una maggiore consapevolezza 
del lavoro scolastico e dell’apporto educativo e culturale specifico 
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dell’ Irc. La proposta didattica  vuole rafforzare una maggiore e più 
chiara consapevolezza del valore e dell’ importanza delle fonti 
religiose e avvicinare gli studenti alla conoscenza di testi esemplari 
del patrimonio religioso. Inoltre sarà necessario realizzare un 
richiamo sempre  vicino al vissuto degli studenti, dal quale poter 
fare emergere questioni e idee da poter discutere e approfondire 
attraverso l ‘Irc. In particolare si affronterà l’area delle relazioni e 
del dialogo tra pari nella prospettiva dell’educazione interculturale/ 
interreligiosa. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 3 A 

Situazione di partenza 

Osservazione-Il gruppo classe si compone di 19 allievi, di questi 13 
allievi si avvalgono dell’ Irc.  Tutti questi studenti ho avuto la 
possibilità di seguirli fin dal primo biennio e con i quali è maturata 
una relazione educativa improntata alla fiducia e alla 
collaborazione. Non tutti riescono a mantenere una prolungata 
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c a p a c i t à d i a t t e n z i o n e , a l c u n i p r e s e n t a n o d i f f i c o l t à 
nell’apprendimento dei contenuti di base e altri nella fase di 
elaborazione e di sintesi. Ipotesi di lavoro - Si propone un percorso 
di studio che permetta di avvicinare figure e categorie esemplari 
della spiritualità cristiana dell’ Occidente attraverso l’analisi di 
sequenze di film, come anche si propone un percorso di 
approfondimento nell’ambito del dialogo interreligioso e 
interculturale. Inoltre si propone un percorso formativo che abbia il 
suo centro nell’esperienza di volontariato, quindi di solidarietà e di 
accoglienza verso le persone più deboli. L’obiettivo fondamentale è 
quello di contribuire alla formazione integrale degli studenti 
preparandoli a riconoscere e approfondire i valori e i principi 
irrinunciabili della nostra tradizione occidentale e italiana, a partire 
dal riconoscimento della dignità inalienabile di ogni essere umano, 
maturando   capacità di dialogo culturale e di partecipazione attiva. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 3 B 

Situazione di partenza 

Osservazione- Il gruppo classe è costituito da 19 allievi. Undici 
allievi si avvalgono dell’ irc, anche se più di una volta alcuni studenti 
non avvalenti hanno seguito le lezioni di religione di questo primo 
periodo dell’ anno scolastico. Ipotesi di lavoro - Si propone un 
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percorso di studio che permetta di avvicinare figure e categorie 
esemplari della spiritualità cristiana dell’ Occidente attraverso 
l’analisi di sequenze di film, come anche si propone un percorso di 
approfondimento nell’ambito del dialogo interreligioso e 
interculturale. Inoltre si propone un percorso formativo che abbia il 
suo centro nell’esperienza di volontariato, quindi di solidarietà e di 
accoglienza verso le persone più deboli. L’obiettivo fondamentale è 
quello di contribuire alla formazione integrale degli studenti 
preparandoli a riconoscere e approfondire i valori e i principi 
irrinunciabili della nostra tradizione occidentale e italiana, a partire 
dal riconoscimento della dignità inalienabile di ogni essere umano, 
maturando   capacità di dialogo culturale e di partecipazione attiva. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 3 C 

Situazione di partenza 

Osservazione – Gli avvalenti dell’ Irc sono 13 allievi, su un totale di 
23 allievi. Il gruppo classe risulta essere costituito da due nuclei di 
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classi seconde, che cercano di fondersi nella relazione tra pari, ma 
che ci fatto realizzano un clima  piuttosto confusionario e 
dispersivo. Ipotesi di lavoro - Si propone un percorso di studio che 
permetta di avvicinare figure e categorie esemplari della spiritualità 
cristiana dell’ Occidente attraverso l’analisi di sequenze di film, 
come anche si propone un percorso di approfondimento nell’ambito 
del dialogo interreligioso e interculturale. L’obiettivo fondamentale 
è quello di contribuire alla formazione integrale degli studenti 
preparandoli a riconoscere e approfondire i valori e i principi 
irrinunciabili della nostra tradizione occidentale e italiana, a partire 
dal riconoscimento della dignità inalienabile di ogni essere umano, 
maturando   capacità di dialogo culturale e di partecipazione attiva. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 3 G 

Situazione di partenza 
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Osservazione – Il gruppo classe è costituito da 24 allievi e allieve, 
mentre il numero degli avvalenti e delle avvalenti dell’ Irc è di 20 
persone. Il clima della classe risulta essere da subito positivo e 
sereno, tuttavia il gruppo mostra, pur nella buona disposizione 
verso l’insegnante, una certa passività nello sviluppo del lavoro.  
Ipotesi di lavoro - Si propone un percorso di studio che permetta di 
avvicinare figure e categorie esemplari della spiritualità cristiana 
dell’ Occidente attraverso l’analisi di sequenze di film, come anche 
si propone un percorso di approfondimento nell’ambito del dialogo 
interreligioso e interculturale. Inoltre si propone un percorso 
formativo che abbia il suo centro nell’esperienza di volontariato, 
quindi di solidarietà e di accoglienza verso le persone più deboli. 
L’obiettivo fondamentale è quello di contribuire alla formazione 
integrale degli studenti preparandoli a riconoscere e approfondire i 
valori e i principi irrinunciabili della nostra tradizione occidentale e 
italiana, a partire dal riconoscimento della dignità inalienabile di 
ogni essere umano, maturando   capacità di dialogo culturale e di 
partecipazione attiva. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 4 B 
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Situazione di partenza 

Osservazione – Il gruppo classe è costituito da 16 allievi. Gli 
studenti avvalenti dell’ Irc sono in tutto 8. Il ridotto numero degli 
studenti avvalenti, che ho seguito fin dal primo biennio, permette 
una relazione didattica improntata alla fiducia e al rispetto. Gli 
studenti si mostrano sufficientemente interessati e disponibili al 
dialogo educativo. Ipotesi di lavoro - Bisogna superare la sfiducia e 
la demotivazione che possono far presa su alcuni di loro, per questo 
si propone innanzi tutto una didattica il più possibile stimolante ed 
efficace, attraverso i mezzi multimediali, ma anche attraverso la 
possibilità di vivere momenti formativi come incontri con testimoni 
o esperienze di significato, come quella del volontariato. Il percorso 
proposto ha come nucleo portante l’approfondimento delle Dieci 
Parole, che costituiscono un riferimento essenziale per i credenti 
delle religioni monoteiste e provocazione per la cultura  laica. 
Ancora si propone, come è avvenuto anche lo scorso anno, un 
percorso nel confronto interreligioso. La prospettiva generale 
dell’ipotesi educativa risulta essere quella di offrire un contributo 
alla formazione umana e integrale della persona dello studente, 
attraverso il sereno recupero di idee e categorie delle grandi 
spiritualità, intese come patrimonio inestimabile di umanità e di 
civiltà. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 4 C 
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Situazione di partenza 

Osservazione – IL gruppo classe è costituito da 21 allievi. Il gruppo 
degli studenti che si avvalgono dell’ Irc è di 12 allievi. Questi 
studenti che si avvalgono dell’ Irc ho la fortuna di seguirli fin dal 
loro primo biennio, per questa ragione il clima e la relazione 
educativa non presentano difficoltà, anzi gli studenti mostrano una  
reale maturazione nella consapevolezza e nella motivazione verso lo 
studio della disciplina. Ipotesi di lavoro – si propone innanzitutto 
una didattica il più possibile stimolante ed efficace, attraverso i 
mezzi multimediali, ma anche attraverso la possibilità di vivere 
momenti formativi per mezzo di  incontri con testimoni o altre 
esperienze di significato, come quella del volontariato. Il percorso 
proposto ha come nucleo portante l’approfondimento delle Dieci 
Parole, che costituiscono un riferimento essenziale per i credenti 
delle religioni monoteiste, ma rappresentano anche la base di 
stimolo e di confronto con la cultura laica. Inoltre si propone, come 
negli anni passati, un percorso educativo e formativo nell’ambito del 
confronto interreligioso. La prospettiva generale dell’ipotesi 
educativa risulta essere quella di offrire un contributo alla 
formazione umana e integrale della persona dello studente, 
attraverso il sereno recupero di idee e categorie delle grandi 
spiritualità, intese come patrimonio inestimabile di umanità e di 
civiltà. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 
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Classe 5 A 

Situazione di partenza 

Osservazione – Il gruppo degli studenti avvalenti dell’ Irc è di  6 
studenti, su un totale di 20 allievi e allieve. Il gruppo assai ridotto 
degli studenti avvalenti si dispone positivamente al lavoro, 
esprimendo interesse e desiderio di approfondimento dei contenuti 
dell’ Irc, La particolare collocazione oraria della lezione (ultima ora 
della settimana) potrebbe demotivare gli studenti, ma  la particolare 
condizione del gruppo classe permette una trattazione dei temi di 
religione in forma laboratoriale, come del resto è stato fatto negli 
anni precedenti, permettendo una partecipazione attiva di tutti. 
Ipotesi di lavoro - La proposta educativa e didattica muove da un 
percorso di approfondimento di natura interculturale e 
interreligiosa attraverso la mediazione dell’arte, linguaggio così 
importante per tutte le tradizioni religiose e le spiritualità. L’ipotesi 
di lavoro vuole suggerire il recupero o l’avvicinamento di testi 
esemplari, di linguaggi religiosi e di opere d’arte che sono 
patrimonio della nostra tradizione occidentale, ma anche che di altri 
tradizioni culturali. Tutto il percorso non vuole fermarsi alla 
comprensione teorica, ma piuttosto si vuole coinvolgere il gruppo in 
attività di rielaborazione  grafica da far svolgere agli studenti, 
esperienze che permettano a tutti gli studenti una partecipazione e 
un apprendimento più significativo. L’obiettivo generale risulta 
essere la comprensione della nostra matrice culturale ma anche una 
maggiore capacità di confronto e comprensione del linguaggio 
religioso. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 
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Classe 5 B 

Situazione di partenza 

Osservazione – Il gruppo classe è costituito da 22 allievi, di questi  
11 si avvalgono dell’ Irc. Gli studenti realizzano un clima positivo, 
disponibile al dialogo educativo e all’apprendimento di nuovi 
contenuti disciplinari. Gli studenti si mostrano sufficientemente 
aperti al confronto, consapevoli che viene chiesto loro un maggiore 
impegno nello studio personale. Ipotesi di lavoro - La proposta 
educativa e didattica vuole aiutare gli studenti ad acquisire o ad 
approfondire la conoscenza del Novecento, avvicinando alcune  
figure, eventi e  temi rilevanti del Magistero della Chiesa Cattolica, 
delle altre Chiese, nella prospettiva del cammino ecumenico e del 
dialogo interreligioso. Si cercherà di approfondire categorie utili per 
comprendere la contemporaneità e i nessi con rilevanti fenomeni 
religiosi, profondamente e dinamicamente legati alle dimensioni 
storiche e culturali di ogni società. Inoltre si vuole promuovere la 
riflessione e il confronto su aspetti etici più vicini ad un personale 
progetto di vita. L’obiettivo generale consiste nel promuovere 
l’approfondimento della cultura religiosa, che con i suoi contenuti, 
la sua spiritualità, i suoi modelli possa realmente concorrere alla 
formazione integrale della persona dello studente e al suo successo 
formativo, nell’ambito di una società complessa come quella attuale. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 
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anno scolastico 2017-18 

Classe 5 C 

Situazione di partenza 

Osservazione – Gli studenti della classe sono i tutto 22 tra allievi e 
allieve, mentre gli avvalenti dell’ Irc sono 6. Il ridotto numero degli 
studenti permette una comunicazione didattica diretta e una  
programmazione quasi individualizzata, pur nei limiti del temo a 
disposizione. Gli studenti sono mediamente presenti alle lezioni, 
alcuni si dispongono con sostanziale interesse e partecipazione al 
dialogo educativo, mentre altri presentano maggiori difficoltà nella 
frequentazione o nella motivazione che a volte sembra essere più 
debole e incerta. Ipotesi di lavoro - La proposta educativa e 
didattica vuole aiutare gli studenti ad acquisire o ad approfondire la 
conoscenza del Novecento, avvicinando alcune  figure, eventi e  temi 
rilevanti del Magistero della Chiesa Cattolica, delle altre Chiese, 
nella prospettiva del cammino ecumenico e del dialogo 
interreligioso. Si cercherà di approfondire categorie utili per 
comprendere la contemporaneità e i nessi con rilevanti fenomeni 
religiosi, profondamente e dinamicamente legati alle dimensioni 
storiche e culturali di ogni società. Inoltre si vuole promuovere la 
riflessione e il confronto su aspetti etici più vicini ad un personale 
progetto di vita. L’obiettivo generale consiste nel promuovere 
l’approfondimento della cultura religiosa, che con i suoi contenuti, 
la sua spiritualità, i suoi modelli possa realmente concorrere alla 
formazione integrale della persona dello studente e al suo successo 
formativo, nell’ambito di una società complessa come quella attuale. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 
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di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Classe 5 G 

Situazione di partenza 

Osservazione – Il gruppo classe è costituito da 22  tra allievi e 
allieve, mentre risultano essere 10  gli studenti e le studentesse 
avvalentesi dell’ Irc. Questo gruppo, che   seguo dal primo anno,  
non presenta particolari difficoltà nella frequenza alle lezioni, nella 
disponibilità al confronto e nell’ apprendimento di nuovi contenuti 
disciplinari. Alcuni allievi presentano una partecipazione attiva e 
una più che discreta capacità critica e autonomia nello studio, altri 
invece presentano maggiori criticità nel confronto dialettico e 
nell’elaborazione dei contenuti. Ipotesi di lavoro - La proposta 
educativa e didattica vuole aiutare gli studenti ad acquisire o ad 
approfondire la conoscenza del Novecento, avvicinando alcune  
figure, eventi e  temi rilevanti del Magistero della Chiesa Cattolica, 
delle altre Chiese, nella prospettiva del cammino ecumenico e del 
dialogo interreligioso. Si cercherà di approfondire categorie utili per 
comprendere la contemporaneità e i nessi con rilevanti fenomeni 
religiosi, profondamente e dinamicamente legati alle dimensioni 
storiche e culturali di ogni società. Inoltre si vuole promuovere la 
riflessione e il confronto su aspetti etici più vicini ad un personale 
progetto di vita. L’obiettivo generale consiste nel promuovere 
l’approfondimento della cultura religiosa, che con i suoi contenuti, 
la sua spiritualità, i suoi modelli possa realmente concorrere alla 
formazione integrale della persona dello studente e al suo successo 
formativo, nell’ambito di una società complessa come quella attuale. 
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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18 

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classi  prime ( sezioni A.B.C.G) 

Classi seconde (sezioni A.B.C.G.) 
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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ DELL’ IRC 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE 
competenza 

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

Chiesa 

Richiamare correttamente i grandi 
interrogativi dell’uomo e  
 o r i e n t a r s i t r a l e p r i n c i p a l i 
interpretazioni  offerte dalle grandi 
tradizioni spirituali.

Formulare ed elaborare domande di 
significato mettendole a confronto 
con le situazioni e i vissuti personali.

Riflettere, discutere e approfondire il 
valore delle relazioni umane  alla luce 
d e l l a r i v e l a z i o n e c r i s t i a n a e 
c o n f r o n t a r e l e i s t a n z e d e l l a 
contemporaneità a partire da 
contesti vicini al vissuto dello 
studente.

Confrontare questioni etiche con i 
valori cristiani nella prospettiva di 
operare  scelte.

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 
competenza 

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

Individuare fonti ed espressioni delle 
radici ebraiche del cristianesimo

Riconoscere e saper leggere i segni 
del cristianesimo nell’arte e nella 
tradizione culturale.

I n d i v i d u a r e t r a t t i p e c u l i a r i 
dell’esperienza cristiana a confronto 
con le altre tradizioni religiose 
monoteiste.

Spiegare con il linguaggio religioso 
appropriato contenuti, simboli, 
espressioni religiose cristiane 
distinguendole  da altre pratiche 
religiose e da altre forme surrogate di 
religiosità.
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NUCLEI CONCETTUALI 

La dignità inalienabile della persona. 

Rievocare i tratti salienti dei  
principali fondatori di religioni. 

 Collocare ordinatamente i  grandi 
fondatori di religioni nella linea del 
tempo.

Saper impostare un dialogo su 
posizioni religiose diverse dalla 
propria, nei termini del confronto e 
dell’arricchimento reciproco.

AREA BIBLICO-TEOLOGICA 
Competenza 

3. 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 

Conoscere le dimensioni storico-
culturali fondamentali inerenti la 
formazione della Bibbia.

Riconosce e distinguere alcuni generi 
letterari della Bibbia.

Rievocare eventi, personaggi e 
categorie del Primo e del Secondo 
Testamento.

Saper consultare il testo biblico e 
recuperare pagine esemplari della 
storia biblica.

Delineare tratti della persona, il 
messaggio e l’opera di Gesù secondo i 
Vangeli e i risultati più importanti 
della ricerca delle fonti e quella 
storico-archeologica. 

Saper collocare ordinatamente gli 
eventi della vita di Gesù di Nazareth 
consultando le fonti e orientandosi 
nel tempo e nello spazio. 

Richiamare i eventi  importanti della 
storia cristiana del  1 millennio.

Identificare  personaggi, eventi, 
luoghi e opere legate alla cultura 
cristiana del 1° millennio.

Richiamare  il valore della  vita e la 
dignità della persona umana a partire 
dalla prospettiva cristiana.

Spiegare l’origine e la natura della 
Chiesa e le forme del suo agire nel 
mondo.
Operare scelte morali circa le 
problematiche suscitate dal lo 
sviluppo scientifico-tecnologico nel 
confronto  con i valori cristiani.
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I grandi interrogativi dell’uomo e le interpretazioni religiose. 

Culture e religioni. 

Il linguaggio religioso. 

Introduzione alla conoscenza delle tradizioni monoteiste. 

La figura di Gesù di Nazareth. 

Introduzione allo studio della fonte biblica. 

Origini e sviluppo del cristianesimo antico. 

METODOLOGIE  

1. Lezione frontale (Test di ingresso, presentazione di contenuti e studio di 
documenti). 

2. Lezione interattiva (Analisi delle attese e delle precomprensioni, 
elaborazione dei significati, approfondimenti). 

3. Lezione attraverso attività iconografiche ed elaborazione dei significati. 

4. Lezioni svolte attraverso gruppi di lavoro. 

5. Lezioni svolte su luoghi di culto o comunque rilevanti per il patrimonio 
Storico culturale. 

6. Lezioni con testimoni. 

7. Stage di volontariato. 

MEZZI 

1. Manuale in adozione. 

2. Dispense. 

3. Schemi o reti concettuali. 

4. Materiale inconografico. 

5. Lavagna interattiva e materiale multimediale. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (a discrezione del docente) 

1. Dialogo educativo e/o test a domande aperte/chiuse.  
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2. Prove di autovalutazione circa i risultati didattici e formativi. 

NUMERO DELLE VERIFICHE 

Due per ogni quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Frequenza alle lezioni. 

2. Grado di autonomia e responsabilità nell’apprendimento. 

3. Interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

4. Livello raggiunto di conoscenze e di abilità. 

ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 

anno scolastico 2017-18  

Programmazione dell’ Insegnamento di religione cattolica 

Classi terze (sezioni A.B.C.G ) 

Classi quarte (sezioni B. C ) 
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Docente  Chieruzzi Sandro 

SECONDO BIENNIO 

 

CONOSCENZE ABILITA’
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AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE 
competenza 

1. 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 

Riflettere sulle grandi domande di 
senso e sulla condizione dell’ uomo 
che si interroga a partire da se stesso.

Impostare o riconoscere domande di 
senso e spiegare aspetti della 
dimensione religiosa dell’ uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza.

Comprendere linguaggi, riti , idee 
connesse alle principali feste delle 
tradizioni abramitiche e influssi su 
usi e costumi sociali.

Confrontare il concetto  cristiano di 
persona, la sua dignità e il suo fine 
ultimo con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero.

Realizzare un calendario sinottico 
interreligioso.

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 
competenza 

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

Conoscere le linee fondamentali della 
riflessione su Dio e sul rapporto fede-
scienza nella prospettiva storico-
culturale, in quella religiosa e in 
quella esistenziale.

Recuperare  i principali testi  biblici 
di riferimento e confrontarli con 
opere artistiche.

 Capire le dimensioni della fede 
biblica, intesa  come cammino e 
apertura all’ altro/Altro a partire da 
personaggi esemplari (es. Abramo..).

Partecipare attivamente e con 
responsabilità ad eventi di carattere  
interreligioso e interculturale o di 
volontariato.

Conoscere i riferimenti essenziali 
della tradizione ebraica e della 
tradizione islamica.

Saper impostare, lavorando in 
g r u p p o , r i c e r c h e , t e s t , 
approfondimenti su tradizioni 
religiose non cristiane.
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AREA BIBLICO-TEOLOGICA 
competenza 

3. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto con la cultura scientifico-tecnologica 

Delineare tratti dell’ identità e 
m i s s i o n e d i G e s ù C r i s t o  
nell’annuncio ecclesiale del mistero 
pasquale e nella vita della Chiesa.

Individuare  temi ed eventi legati all’ 
incontro tra il messaggio cristiano 
universale e le culture particolari.

Conoscere testimoni, eventi, valori 
della testimonianza cristiana nel 
tempo e nello spazio.

Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative del passato e del 
presente anche legate alla storia 
locale.

Capire l’analisi storica, letteraria e 
religiosa di testi esemplari del Primo 
e del Secondo Testamento.

Analizzare e interpretare 
correttamente esemplari testi biblici.

Riconoscere aspetti storici e teologici 
peculiari delle chiese ortodossa e 
riformate.

Ricondurre problematiche derivanti 
dallo sviluppo scientifico-tecnologico 
a documenti biblici o religiosi che 
possano offrire riferimenti utili per 
una loro valutazione.

Conoscere l’ecumenismo, il dialogo 
interreligioso e i nuovi movimenti 
religiosi.

Confrontare valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre 
tradizioni religiose o altri sistemi di 
significato.

Richiamare aspetti fondamentali del 
cristianesimo dell’epoca moderna e 
loro effetti per la nascita e lo sviluppo 
della cultura europea.

Identificare  personaggi, eventi, 
luoghi, opere legate alla cultura 
cristiana del 2° millennio.

Conoscere orientamenti della Chiesa 
su aspetti dell’etica personale e 
sociale, sulla comunicazione digitale 
anche a confronto con altri sistemi di 
pensiero.
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NUCLEI CONCETTUALI 

La ricerca di significato, la condizione dell’uomo tra fede e ragione. 

Feste religiose e tradizioni culturali. 

L’ Ebraismo. 

L’Islam. 

Introduzione alla conoscenza delle tradizioni spirituali dell’Oriente. 

I contenuti e gli sviluppi del Kerygma apostolico. 

Aspetti dell’ insegnamento di Gesù. 

Cristianesimo e modernità. 

Approfondimento di esemplari testi religiosi. 

Temi e questioni dell’etica personale e sociale. 

METODOLOGIE  

1. Lezione frontale (Test di ingresso, presentazione di contenuti e studio di 
documenti). 

2. Lezione interattiva (Analisi delle attese e delle precomprensioni, 
elaborazione dei significati, approfondimenti). 

3. Lezione attraverso attività iconografiche ed elaborazione dei significati. 

4. Lezioni svolte attraverso gruppi di lavoro. 

5. Lezioni svolte su luoghi di culto o comunque rilevanti per il patrimonio 
Storico culturale. 

6. Lezioni con testimoni. 

7. Stage di volontariato. 

MEZZI 

1. Manuale in adozione. 

2. Dispense. 

3. Schemi o reti concettuali. 
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4. Materiale inconografico. 

5. Lavagna interattiva e materiale multimediale. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (a discrezione del docente) 

1.Dialogo educativo e/o test a domande aperte/chiuse.  

2.Prove di autovalutazione circa i risultati didattici e formativi. 

NUMERO DELLE VERIFICHE 

Due per ogni quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Frequenza alle lezioni.  

2. Grado di autonomia e responsabilità nell’apprendimento. 

3. Interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

4. Livello raggiunto di conoscenze e di abilità. 
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ISTITUTO ITC DI VITTORIO – ITI LATTANZIO 

di Roma 
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Programmazione dell’insegnamento di religione cattolica  

Classi quinte (sezioni A. B. C. G) 
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Docente  Chieruzzi Sandro 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE QUINTO ABILITA’ QUINTO
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AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE  
competenza 

1. 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 

Capire i concett i fondanti la 
concezione cristiana sul matrimonio, 
la famiglia, le scelte di vita, la 
vocazione e la professione. 

M o t i v a r e , i n u n c o n t e s t o 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana, in un quadro di dialogo 
aperto, libero e costruttivo.

Riflettere sui  grandi temi etici del 
bene e del male nella prospettiva 
della tradizione spirituale ebraico 
cristiana e nelle altre grandi 
prospettive delle tradizioni spirituali

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.

P a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e e 
criticamente ad eventi di carattere  
interreligioso e interculturale o di 
volontariato.

Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle azioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico.
Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo.

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 
competenza 

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

scientifica e tecnologica 

Descrivere il ruolo della religione 
nel la società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione.

Comprendere aspetti culturali propri 
della nostra società avvicinando i 
contributi offerti da autori di spicco 
del pensiero contemporaneo.
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NUCLEI CONCETTUALI 

L’uomo come persona nella prospettiva delle grandi tradizioni spirituali. 

La bioetica. 

Aspetti del fatto religioso nella modernità e nella contemporaneità. 

L’ Ecumenismo e il rapporto con le altre religioni. 

La dottrina sociale della Chiesa. 

Lo stato laico e i valori cristiani. 

METODOLOGIE  

1. Lezione frontale (Test di ingresso, presentazione di contenuti e studio di 
documenti). 

R i c h i a m a r e i d o c u m e n t i 
fondamentali del Concilio Vat. II, i 
temi, gli orientamenti,  i protagonisti.

AREA BIBLICO-TEOLOGICA  
competenza 

3. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 

aperto con la cultura scientifico-tecnologica 

Spiegare l’identità del cristianesimo 
in riferimento ai suoi documenti 
fondamentali e all’evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo. 

Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica.

Capire il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 
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2. Lezione interattiva (Analisi delle attese e delle precomprensioni, 
elaborazione dei significati, approfondimenti). 

3. Lezione attraverso attività iconografiche ed elaborazione dei significati. 

4. Lezioni svolte attraverso gruppi di lavoro. 

5. Lezioni svolte su luoghi di culto o comunque rilevanti per il patrimonio 
Storico culturale. 

6. Lezioni con testimoni. 

7. Stage di volontariato. 

MEZZI 

1. Manuale in adozione. 

2. Dispense. 

3. Schemi o reti concettuali. 

4. Materiale inconografico. 

5. Lavagna interattiva e materiale multimediale. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (a discrezione del docente) 

1.Dialogo educativo e/o test a domande aperte/chiuse.  

2.Prove di autovalutazione circa i risultati didattici e formativi. 

NUMERO DELLE VERIFICHE 

Due per ogni quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Frequenza alle lezioni. 

2. Grado di autonomia e responsabilità nell’apprendimento. 

3. Interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

4. Livello raggiunto di conoscenze e di abilità. 
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