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FINALITÀ
Il percorso si fonda su una programmazione che mira alla sollecitazione nell’alunno delle potenzialità logiche e
cognitive, che il collegio dei docenti ritiene indispensabile strumento di conoscenza e di crescita personale.
Pertanto le finalità si configurano come:
• Apprendimento di un metodo logico critico decisionale autonomo
• Capacità di autovalutazione e autocritica
• Capacità di trasferimento delle conoscenze e delle metodologie di studio specifiche di ciascuna disciplina e loro
adattamento anche ad altri contesti disciplinari ed extrascolastici.
L’’Irc (Insegnamento religione cattolica) si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita 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 tecnici 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.

CONTENUTI E OBIETTIVI DISCIPLINARI
Gli obiettivi specifici di apprendimento, articolati in conoscenze e abilità, sono quelli previsti dalle linee guida per
il quinto anno degli istituti tecnici. Si è cercato di raggiungere le seguenti abilità:
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro
di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- 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;
- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 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;
- usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
Dette abilità è possibile raggiungerle nella proposta dei seguenti contenuti:
La carità cristiana
- Definizione di carità. La carità per tutti gli esseri viventi.
- L’amore per il prossimo, il piccolo, il diverso.
- Il volontariato come stile di vita
- Progetto di volontariato in collaborazione con la Caritas diocesana
La libertà
Il concetto di libertà
Libertà e legge divina
Libertà e dipendenze: la capacità di operare delle scelte
Progetto “La fatica di crescere”: visita alla Comunità terapeutica di San Patrignano
Il cristianesimo e le religioni monoteiste
- Cattolici, protestanti e ortodossi
- Ebraismo e Islam
- Nuove religioni e sette
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MODALITÀ DI LAVORO
Lezione frontale: per far conoscere dei nuovi contenuti, per informare e comprendere
Lezione interattiva: per approfondire , rielaborare e fare sintesi
Lavoro di gruppo: per un confronto di opinioni , favorire la rielaborazione, l’approfondimento , la collaborazione e
la socializzazione.
“Peer education”: per trasmettere contenuti , valori ed esperienze personali.

STRUMENTI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Testi: libro in adozione: “Arcobaleno”; articoli di giornali, fotocopie e dispense a cura dell’insegnante
Sussidi audiovisivi: film
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Nell’IRC la valutazione è differente dalle altre materie:
- per la mancanza di voti come conseguenza di prove strutturate;
- perché non si richiede studio personale a casa;
- per la presenza di un giudizio e non di un voto numerico nelle valutazioni quadrimestrali;
- perché detto voto non fa media con i voti delle altre discipline.
I criteri di valutazione che di conseguenza sono stati fissati, non possono seguire solo gli obiettivi cognitivi, ma
vanno integrati con una serie di elementi valutativi che riflettano anche l’area affettiva (interesse, impegno e partecipazione).
I criteri di valutazione seguono pertanto i seguenti fattori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

acquisizione delle conoscenze;
elaborazione delle conoscenze;
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi);
qualità dell’attenzione, della partecipazione e della collaborazione al lavoro scolastico personale e di gruppo;
capacità di rispetto, di ascolto e di accoglienza dei compagni di classe e degli insegnanti;
capacità di riconoscere i valori umani e religiosi proposti;
svolgimento con il dovuto impegno dei lavori personali e di gruppo che l’insegnante assegna in classe o da
svolgere a casa;

Nella proposta di valutazione finale verrà seguita la griglia riportata:
NON SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
MOLTO

MOLTISSIMO

Insufficiente conoscenza e scarsa applicazione; interesse nullo o
molto limitato; mancata interazione
Conoscenza superficiale e frammentaria, applicazione dei contenuti appena sufficiente partecipazione discontinua e interesse limitato
Conosce e sa applicare i contenuti proposti, partecipazione, interesse, capacità di elaborazione personale, interazione soddisfacenti
Conosce e sa applicare i contenuti proposti, interesse, capacità di
elaborazione personale, buona interazione e partecipazione
Organizza autonomamente le conoscenze acquisite in situazioni
nuove; partecipazione, interesse, elaborazione personale, interazione più che soddisfacenti
Analizza e valuta criticamente contenuti e procedure. Usa la microlingua in modo corretto e attento; partecipazione, interesse, elaborazione personale e interazione con la classe sono pienamente
soddisfacenti
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