
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – Anno Scolastico 2018/2019 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: IRC 

Classe: QUARTA     Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 

 

TITOLI MODULI 

M1: Nuovi movimenti religiosi 

M2: Etica sessuale e bioetica 

M3: Etica socio-politica 

M4: Turismo etico e responsabile. 

M5: La ricerca di Dio e la sua rivelazione. 

M6: Il problema della morte e l’aldilà. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DI CIASCUN MODULO 

M1: Settembre-ottobre 
M2: Novembre -dicembre 
M3: Gennaio-febbraio 
M4: Marzo 
M5: Aprile 
M6:Maggio-giugno 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

M1: Saper leggere i bisogni religiosi del nostro tempo, riconoscendo pericoli , domande e bisogni dell’uomo. 
Riconosce alcune NMR di matrice cristiana e non cristiana 

M2: Riconoscere , nel confronto con altre culture e religioni, motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero 
rispetto a questioni di etica sessuale e di bioetica. 

M3: Conoscere la posizione cattolica riguardo ai rapporti sociali ed economici. 

M4: Saper riconoscere i valori etici legati all’economia e al turismo. 
Individuare itinerari e mete di turismo responsabile.   

M5: Riconoscere i tratti fondamentali della relazione di fede tra uomo e dio. Riconoscere i caratteri dell’ateismo moderno. 
Riconoscere il secolarismo , le sue caratteristiche e le sue ripercussioni sull’esperienza religiosa ed etica dei singoli nella società 
contemporanea. 

M6: Porsi interrogativi sul senso della vita terrena limitata dall’evento della morte. 
Conoscere le varie posizioni e le proposte religiose sull’aldilà.  

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: La differenza tra religione e NMR. 
Caratteristiche principali dei NMR e dei gruppi religiosi socialmente pericolosi. 
Approfondimento di alcuni NMR. 

M2: Eutanasia, Suicidio, Omosessualità ,Prostituzione. 

M3: Pena di morte. Razzismo. Giustizia sociale. Pace. Globalizzazione. 

M4: Valori etici ed  economia . 
Valori etici e turismo. 
Turismo etico nei confronti dell’ambiente. 
Turismo etico nei confronti della dignità della persona. 
Turismo etico nei confronti della cultura e delle religioni. 

M5: L’uomo e la ricerca di Dio. 
La  rivelazione nelle diverse tradizioni religiose. 
Ateismo. 
Società  secolarizzata. 
Relativismo. 

M6: Risposte che l’uomo nel corso dei secoli , nelle varie culture e religioni, ha elaborato per rispondere al mistero della vita , della 
morte e dell’aldilà.  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Dialogo educativo con gli studenti. Presentazione di documenti-provocazioni per avviare il dibattito. 



 

 

Riferimento e osservazione dell’ambiente. Lettura documenti. Letture articoli tratti da quotidiani. 
Lavori di gruppo. Ricerca in internet. Ascolto e visione di materiali audio e video. Eventuali interventi 
Esterni. Si cercherà di variare il più possibile la lezione frontale con l’uso dei diversi strumenti per 
sollecitare l’interesse e il coinvolgimento dei ragazzi.  

MATERIALI E ATTREZZATURE-LIBRO DI TESTO 

Libro. LIM.  Dvd. Videoproiettore. Documenti forniti dal docente.  

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento-da allegare- ed indicare solo eventuali integrazioni 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non prevista. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Riferimenti a storia, arte, letteratura, geografia, diritto, economia.  

 
Allegato: griglia di valutazione 

 



 

 

ALLEGATO 
 

Griglia di valutazione del dipartimento di IRC 
Classi secondo biennio e quinto anno 

 

VOTO CREDITO COMPETENZE 

4 0 
L’alunno/a ha una conoscenza inconsistente e non dimostra abilità 
nell’esposizione dei contenuti essenziali. 

5 0 
L’alunno/a ha una conoscenza non sufficiente dei contenuti e 
dimostra scarsa abilità nell’esposizione dei contenuti essenziali. 

6 0 
L’alunno/a ha una conoscenza superficiale dei contenuti essenziali 
della disciplina e dimostra incertezza nella rielaborazione. 

7 0,13 
L’alunno/a ha delle conoscenze essenziali e si dimostra capace di 
trattare argomenti semplici. 

8 0,13 
L’alunno/a conosce e sa applicare i contenuti della disciplina, 
affrontando gli argomenti con qualche precisione. 

9 0,25 
L’alunno/a padroneggia tutti gli argomenti senza errori e organizza 
autonomamente le sue conoscenze. 

10 0,25 
L’alunno/a è in grado di organizzare autonomamente i contenuti 
integrandoli anche con apporti personali e comunicarli in maniera 
corretta. 

 


