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PIANO DI LAVORO - Anno scolastico 2019-2020 
Prof. Cassaro Luigi - Religione Cattolica - Classe 2a, Sez. A 

 
Data di presentazione: 18 ottobre 2019 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA 
Omissis 
 
2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (Obiettivi didattici specifici) 
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 hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. 
Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 
formativa originale e culturalmente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene. 
L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 
efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, 
culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. 
Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato 
storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, 
nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno. 
Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per 
partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse. In tale prospettiva, l’Irc propone allo studente il confronto con la concezione 
cristiano-cattolica della relazione tra Dio e l’uomo a partire dall’evento centrale della Pasqua, realizzato nella persona di Gesù Cristo e testimoniato 
nella missione della Chiesa. 
Il docente di Irc concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 
sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita; riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera 
e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 

 
4. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
Competenze: 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella 
propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 
 

• verbalizzare la ricerca e le domande sulla dimensione trascendente dell’esistenza presenti nell’esperienza religiosa e in particolare nella 
tradizione ebraico-cristiana;  

• riconoscere e distinguere convinzioni di tipo religioso, e la dimensione specifica della fede cattolica, rispetto ad altre visioni della vita;   
• utilizzare correttamente il testo biblico e le fonti della tradizione ebraico-cristiana.   
• percepire e valutare, senza pregiudizi, la complessità delle esperienze religiose e culturali   

Conoscenze: 
• Il Natale, la Pasqua e le altre date e i periodi significativi del calendario religioso.  
• Conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento, distinguendone la tipologia, la 

collocazione storica, il pensiero  
• Gesù Cristo e i contenuti fondamentali della fede cristiana. Origine e natura della Chiesa.  
• Religioni monoteiste: cenni generali su ebraismo, cristianesimo, islam, con particolare riferimento alla loro presenza sul territorio.  

 
 
 
Abilità: 
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• Apprezzare il significato e la spiritualità delle principali festività religiose.  
• consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la ricchezza dal punto di vista storico, letterario e contenutistico  
• Conoscere l'evento centrale della cristianità e spiegare la natura sacramentale della Chiesa.  
• Comparare le religioni monoteiste e sapersi confrontare su questo.  

 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
Al termine del Biennio l’alunno deve: 

1) Saper padroneggiare le quattro abilità fondamentali: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. 
2) Saper esporre testi spiegati e assegnati. 
3) Saper orientarsi nel tempo e nello spazio. 
4) Saper fare un riassunto. 
5) Saper usare alcuni termini specifici della materia considerata. 
6) Conoscere nelle linee essenziali i contenuti delle tematiche svolte ed esporre almeno i fatti principali degli argomenti considerati, inclusi i 

riferimenti cronologici di base. 
7) Saper esprimere in modo chiaro un giudizio almeno elementare sui dati salienti di un testo letto o ascoltato. 

 
6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 La Bibbia come opera letteraria e testo sacro 
 L’Ebraismo: le radici del cristianesimo 
 Il mistero di Gesù Uomo e Dio 
 L’Islam 
 Le religioni orientali 
 
Parteciperemo all’Area di Progetto mettendo a disposizione il 10% del nostro monte ore, in quanto il tema della Smart City non è pertinente al 
nostro piano di lavoro.  
Nell’ambito del Progetto di educazione al Volontariato denominato “Mi sta a cuore” verrà approfondito il tema della Carità e del Servizio. 

 
CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI. 
I docenti affrontano questo punto concordando la trattazione del seguente argomento in prospettiva multidisciplinare: La pena 
 
Vi saranno momenti di lezione frontale, di riflessione comune ed autonoma, di ricerca individuale. Gli alunni costruiranno delle mappe concettuali, 
svolgeranno prove scritte, che mireranno a verificare negli allievi il grado di rielaborazione personale degli argomenti proposti in chiave 
multidisciplinare. 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si ricorrerà all’utilizzo delle seguenti metodologie: Lezione frontale; Discussione in classe; 
Organizzazione di attività pratiche; Lezione / applicazione; Scoperta guidata; Problem solving; Brainstorming. Si tenterà di implementare l’uso delle 
nuove tecnologie (compatibilmente con le risorse disponibili) 
Agli studenti saranno richieste le seguenti attività: Ascolto e intervento; Lavoro individuale; Lavoro di gruppo; Attività di ricerca (libri, internet, riviste, 
ecc.); Attività pratiche (eventualmente e possibilmente anche in strutture esterne). 
 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
Fonti: La bibbia; Testi di consultazione, di lettura, fotocopie, altro; Strumenti audiovisivi, informatici multimediali; Visite guidate; Incontri con esperti. 
 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi cognitivi si ricorrerà a verifiche in itinere mediante schede e test al termine di ogni singola unità 
didattica. Si avranno così più prove per ogni periodo. 
 
Parametri e griglie di valutazione 
Per quanto concerne i parametri e la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto approvato nel collegio dei docenti.  
 
 

        Firma del docente. 
 


