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CURRICOLO DISCIPLINARE PER IL TRIENNIO 

CURRICOLO DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA CDT00 
REV01 

 del 2.09.2021 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

PERCORSO QUINQUENNALE – INDIRIZZO/I 

▪ INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

▪ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

▪ SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

PER LE ATTIVITÀ E GLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

(Per gli insegnamenti dell’area generale: Allegato B del DI 92 del 24 maggio 2018) 
 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO N° 1:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Assi culturali coinvolti: Asse storico sociale, Asse scientifico tecnologico. 

Competenze intermedie Terzo anno 

(Livello QNQ: 3) 

Competenze intermedie Quarto anno 

(Livello QNQ: 3/4) 

Competenze intermedie Quinto anno 

(Livello QNQ: 4) 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali strutturate che possono 

richiedere un adattamento del proprio operato nel 

rispetto di regole condivise. 

Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che 

possono richiedere un adattamento del proprio operato nel 

rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore. 

Saper valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali per 

costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo 

culturale, sociale ed economico di sé e della propria 

comunità. 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO N° 4:  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Assi culturali coinvolti: Asse storico sociale, Asse scientifico tecnologico, Asse dei linguaggi. 

Competenze intermedie Terzo anno 

(Livello QNQ: 3) 

Competenze intermedie Quarto anno 

(Livello QNQ: 3/4) 

Competenze intermedie Quinto anno 

(Livello QNQ: 4) 
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Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in prospettiva interculturale. 

Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati anche con culture diverse. 

Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura 

e metterli in relazione con quelli di altre culture utilizzando 

metodi e strumenti adeguati. 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro, individuando possibili traguardi di 

sviluppo personale e professionale. 

 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO N° 6:  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

Assi culturali coinvolti: Asse storico sociale, Asse dei linguaggi. 

Competenze intermedie Terzo anno 

(Livello QNQ: 3) 

Competenze intermedie Quarto anno 

(Livello QNQ: 3/4) 

Competenze intermedie Quinto anno 

(Livello QNQ: 4) 

Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e 

ambientali alle attività economiche presenti nel 

territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di 

fruibilità, anche in relazione all’area professionale di 

riferimento. 

Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali 

alle attività economiche presenti nel territorio, ai loro possibili 

sviluppi in termini di fruibilità, anche in relazione all’area 

professionale di riferimento. 

 

Riconoscere e valutare, anche in una cornice 

storicoculturale, il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva 

di sviluppo professionale. 

 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO N° 12:  
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

Assi culturali coinvolti: Asse storico sociale, Asse matematico. 

Competenze intermedie Terzo anno 

(Livello QNQ: 3) 

Competenze intermedie Quarto anno 

(Livello QNQ: 3/4) 

Competenze intermedie Quinto anno 

(Livello QNQ: 4) 
Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali 

dell’asse storico sociale per leggere la realtà e ipotizzare 

scelte concrete. 

 

Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse storico sociale per leggere la realtà e 

operare scelte concrete in riferimento al contesto personale. 

 

Utilizzare in modo flessibile e critico i concetti e gli 

strumenti fondamentali dell’asse storico sociale per 

leggere la realtà e operare scelte concrete in 

riferimento al contesto personale, con uno sguardo 

aperto alle esigenze della collettività. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Costituzione 

Traguardo/Evidenza n.4 (All. C. DM 35/2020): Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Abilità Conoscenze 

Acquisisce informazioni sugli esiti delle deliberazioni e, quando possibile, partecipa in 

modo costruttivo negli istituti di discussione, partecipazione, deliberazione della 

comunità (classe quarta). 

Gli istituti di democrazia rappresentativa e diretta a livello locale, nazionale ed europeo 

(classe quarta). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Costituzione 

Traguardo/Evidenza n.5 (All. C. DM 35/2020): Partecipare al dibattito culturale. 

Abilità Conoscenze 

Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti attendibili, rispettando le regole 

del dibattito e tenendo conto del contesto, dello scopo, dei destinatari (classe terza, 

quarta, quinta). 

Modalità diverse di comunicazione in presenza e remota e loro differenze; 

comunicazione scritta e orale; comunicazione attraverso canali digitali (classe terza, 

quarta, quinta). 

La struttura dell’argomentazione e della comunicazione persuasiva (classe terza, 

quarta, quinta). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Costituzione 

Traguardo/Evidenza n.6 (All. C. DM 35/2020): Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

Abilità Conoscenze 

Sulla base delle informazioni sulla quotidianità e delle conoscenze apprese mediante le 

discipline di studio individua, analizza e approfondisce alcuni problemi che interessano 

le società, a livello locale, nazionale e globale e i possibili legami tra di essi e con la 

storia, l’economia, la politica. Nello specifico: - fenomeni di esclusione sociale, 

intolleranza, aggressività verso persone o gruppi a causa di condizioni di salute, genere, 

Il concetto di integralismo e le sue manifestazioni sotto l’aspetto religioso, politico, 

morale (classe terza). 

Il concetto di bioetica e le sue applicazioni nella pratica e nella ricerca (classe quarta). 

Le organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti umani nel mondo (classe quinta). 
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provenienza, cultura, status socio-economico, convinzioni religiose, scelte di vita 

personali; - integralismo religioso, politico e/o culturale (classe terza);  

- questioni di bioetica; eugenetica, manipolazione genetica, decisioni sulla fine della vita 

(classe quarta);  

- accentuati divari economici, sociali e culturali all’interno delle comunità, a livello 

nazionale e globale; - fenomeni di esclusione sociale, intolleranza, aggressività verso 

persone o gruppi a causa di condizioni di salute, genere, provenienza, cultura, status 

socio-economico, convinzioni religiose, scelte di vita personali; - sfruttamento del lavoro 

adulto e minorile, caporalato; riduzione in schiavitù; tratta di esseri umani - assetti 

religiosi, politici, economici e diritti umani; migrazioni e contaminazioni culturali (classe 

quinta). 

- Individua, anche tramite ricerche e lavori di gruppo, le soluzioni che nel nostro e in 

altri Paesi si sono trovate per i problemi analizzati ora e nel passato e ne ipotizza di 

nuove e differenti, con le opportune argomentazioni e documentazioni a corredo (classe 

quinta). 

Dati sulle forme di sfruttamento del lavoro adulto e minorile a livello nazionale e 

internazionale (classe quinta). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Sviluppo sostenibile 

Traguardo/Evidenza n.8 (All. C. DM 35/2020): Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Abilità Conoscenze 

Mette in atto comportamenti corretti e responsabili e se ne fa promotore rispetto al 

consumo di acqua, energia, trattamento dei rifiuti, consumi e abitudini a minore impronta 

ecologica (classe quarta, quinta).  

 

L’alunno conosce: 

- i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, economica, sociale (classe quinta); 

- dati sul consumo di suolo a livello locale, nazionale e mondiale e fattori che lo 

determinano (classe quinta);  

- il concetto di biodiversità, anche in relazione agli ecosistemi del territorio di 

appartenenza e a livello generale, dati sul suo impoverimento e fattori che vi 

concorrono (classe quarta);  

- strumenti, normative e organizzazioni che tutelano l’ambiente e la biodiversità (classe 

quarta);  

- fenomeni di eco-criminalità in ambito nazionale e internazionale, anche con 

connotazioni di criminalità organizzata (classe quinta). 

 



 

Curricolo di Insegnamento Religione Cattolica  Rev. 08.09.2021 5 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

Percorsi Triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale 

Corso serale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Cod. A0187 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Costituzione 

Traguardo/Evidenza n.10 (All. C. DM 35/2020): Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Abilità Conoscenze 

Analizza, anche tramite i contenuti delle specifiche discipline, le modalità con cui 

vengono violati i principi della legalità e della correttezza in economia da parte di taluni 

operatori economici, nonché della criminalità comune e organizzata (classe quarta). 

Individua, anche con gli strumenti delle discipline giuridico economiche, storico-

geografiche, matematico- statistiche, le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e 

planetario delle condizioni di povertà, diseguaglianza, disagio sociale (classe quinta). 

Individua, alla luce delle ricerche effettuate, dell’esperienza personale, delle cronache, 

del confronto comune, i comportamenti quotidiani individuali e collettivi che contrastino 

la vulnerabilità della società alla penetrazione della criminalità comune e organizzata e a 

pratiche non etiche (classe quarta, classe quinta). 

L’alunno conosce:  

- i principi generali che regolano i rapporti economici nelle società (classe quarta); 

- le forme di illegalità nei rapporti economici (classe quarta, classe quinta); 

- le forme di criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale e le loro 

modalità di finanziamento e di penetrazione nelle economie legali (classe quarta, classe 

quinta); 

- le forme di illegalità diffusa nei rapporti sociali ed economici (classe quinta). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Sviluppo sostenibile 

Traguardo/Evidenza n.13 (All. C. DM 35/2020): Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Abilità Conoscenze 

Ricerca e studia soluzioni, anche nell’ambito delle discipline di indirizzo, per la 

sostenibilità e l’etica in economia, nell’edilizia, nel commercio, nelle produzioni, nella 

logistica e nei servizi (classe quarta, classe quinta). 

L’alunno conosce: - il concetto di sviluppo, di produzione e commercio equi e 

sostenibili (classe quarta, classe quinta). 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – TERZO ANNO 

 
COMPETENZE N° 1, 4 D.I. 92/2018:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche -dimensione diacronica- e attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali -

dimensione sincronica- (competenza asse storico sociale). 

Delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio cristiano, in vista di un progetto di vita per l’affermazione della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

Competenze intermedie:  
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di 

regole condivise. 

Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva interculturale. Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con 

culture diverse. 

 

Indicatori 

 

Livelli di padronanza 

BASE 
Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 
Operando in modo autonomo, sapendosi 

adattare al contesto 

AVANZATO 
In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche 

compiti inediti. 

Coglie la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte nel confronto con la cultura laica e 

tecnico-scientifica. 

Sa individuare, nei fondamentali 

passaggi storici, l'incidenza ora del 

messaggio cristiano, ora della cultura 

laica e scientifica. 

Comprende con padronanza l'incidenza 

che cristianesimo e cultura laica e 

scientifica hanno avuto nelle 

trasformazioni storiche offrendo 

un'interpretazione critica. 

Comprende con padronanza l'incidenza che 

cristianesimo e cultura laica e scientifica 

hanno avuto nelle trasformazioni storiche 

offrendo un'interpretazione critica. 

Dimostra capacità di approfondimento 

attraverso la ricerca personale. 
Espone in forma chiara i concetti studiati, 

utilizzando con proprietà i termini del 

linguaggio specifico. 

Si esprime in modo comprensibile, 

utilizzando alcuni termini del 

linguaggio specifico. 

Espone in forma chiara i concetti, 

utilizzando con proprietà i termini del 

linguaggio specifico. 

 

Espone in forma chiara i concetti, utilizzando 

con proprietà i termini del linguaggio 

specifico, mostrando capacità di 

approfondimento attraverso ricerca personale. 

 

Valuta il contributo sempre attuale delle 

tradizioni religiose allo sviluppo della civiltà̀ 

umana. 

È in grado di individuare i più 

significativi modelli di vita nell’analisi 

di diverse tradizioni culturali e 

religiose. 

Identifica diversi modelli di vita 

nell’analisi di diverse tradizioni 

culturali e religiose. 

Identifica e confronta modelli di vita 

nell’analisi di diverse tradizioni culturali e 

religiose, mostrando capacità di 

approfondimento attraverso ricerca personale. 

 

  



 

Curricolo di Insegnamento Religione Cattolica  Rev. 08.09.2021 7 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

Percorsi Triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale 

Corso serale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Cod. A0187 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – QUARTO ANNO 

 
COMPETENZE N° 1, 4, 12 D.I. 92/2018:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e 

dell’ambiente (competenza asse storico sociale). 

Sviluppare un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia; utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo interpretandone correttamente i contenuti (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti professionali). 

Competenze intermedie:  
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel 

rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore. 

Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse storico sociale per leggere la realtà e operare scelte concrete in riferimento al contesto personale. 

 

Indicatori 

 

Livelli di padronanza 

BASE 
Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 
Operando in modo autonomo, sapendosi 

adattare al contesto 

AVANZATO 
In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche 

compiti inediti. 

Sviluppa 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. 

Conosce le essenziali tappe del 

percorso di progettazione della propria 

vita e ne riferisce il senso all'interno 

della relazione con gli altri e con la 

società. 

Valuta con senso critico gli stimoli che 

derivano dalla società e dal messaggio 

cristiano in vista della realizzazione di 

un progetto di vita responsabile aperto 

alla relazione con gli altri e con la 

società. 

Sensibile ai valori della solidarietà e della 

giustizia valuta con senso critico gli stimoli 

che derivano dalla società e dal messaggio 

cristiano in vista della realizzazione di un 

progetto di vita responsabile aperto alla 

relazione con gli altri e con la società. 

Utilizza consapevolmente le fonti autentiche 

del cristianesimo ed altri documenti su temi 

rilevanti come l'etica, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo. 

 

Ha una conoscenza basilare dei 

principali documenti e si orienta in una 

discussione su temi concernenti l'etica 

e la dignità dell'uomo. 

Ha una buona conoscenza dei 

documenti che affrontano temi 

riguardanti l'etica e offre 

un'interpretazione critica e aperta al 

confronto. 

Ha un'ottima conoscenza dei documenti che 

affrontano temi riguardanti l'etica e offre 

un'interpretazione critica e aperta al confronto; 

dimostra capacità di approfondimento 

attraverso la ricerca personale. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – QUINTO ANNO 

 
COMPETENZE N° 1, 4, 6, 12 D.I. 92/2018:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e 

dell’ambiente (competenza asse storico sociale). 

Sviluppare un maturo senso critico aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà; utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti 

professionali). 

Competenze intermedie:  
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé 

e della propria comunità. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando 

possibili traguardi di sviluppo personale e professionale. 

Riconoscere e valutare, anche in una cornice storicoculturale, il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 

Utilizzare in modo flessibile e critico i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse storico sociale per leggere la realtà e operare scelte concrete in riferimento al contesto personale, 

con uno sguardo aperto alle esigenze della collettività. 

 

Indicatori 

 

Livelli di padronanza 

BASE 
Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 
Operando in modo autonomo, sapendosi 

adattare al contesto 

AVANZATO 
In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche 

compiti inediti. 

Sviluppa 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. 

Conosce le essenziali tappe del 

percorso di progettazione della propria 

vita e ne riferisce il senso all'interno 

della relazione con gli altri e con la 

società. 

Valuta con senso critico gli stimoli che 

derivano dalla società e dal messaggio 

cristiano in vista della realizzazione di 

un progetto di vita responsabile aperto 

alla relazione con gli altri e con la 

società. 

Sensibile ai valori della solidarietà e della 

giustizia valuta con senso critico gli stimoli 

che derivano dalla società e dal messaggio 

cristiano in vista della realizzazione di un 

progetto di vita responsabile aperto alla 

relazione con gli altri e con la società. 

Utilizza consapevolmente le fonti autentiche 

del cristianesimo ed altri documenti su temi 

rilevanti come i diritti umani, 

interpretandone correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al mondo. 

 

Ha una conoscenza basilare dei 

principali documenti e si orienta in una 

discussione su temi concernenti l'etica 

e la dignità dell'uomo. 

Ha una buona conoscenza dei 

documenti che affrontano temi 

riguardanti i diritti umani e offre 

un'interpretazione critica e aperta al 

confronto. 

Ha un'ottima conoscenza dei documenti che 

affrontano temi riguardanti i diritti umani e 

offre un'interpretazione critica e aperta al 

confronto; dimostra capacità di 

approfondimento attraverso la ricerca 

personale. 



 

Curricolo di Insegnamento Religione Cattolica  Rev. 08.09.2021 9 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

Percorsi Triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale 

Corso serale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Cod. A0187 

 

 

ABILITA’ E CONOSCENZE CLASSE TERZA 

 

Tempo annuale a disposizione della disciplina N. 1 ora settimanale x 33 settimane: 33 ore 

Testi di riferimento 
“CONFRONTI 2.0” Percorsi multimediali - Riflessioni di cultura religiosa di Michele Contadini, Alessandra Marcuccini, 

Anna Paola Cardinali – Volume Unico Elledici scuola - Eurelle edizioni, Torino 1^ ed. 2014 e successive ristampe. 

 
DI 92/2018. Competenza n° 1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

DI 92/2018. Competenza intermedia: si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Riferimento al libro di testo/dispensa 

(unità/paragrafo) 

Modulo 

Unità 
Periodo Ore 

-Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di 

trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 

persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con 

quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

-Individuare in modo consapevole e responsabile, 

diritti e bisogni personali e collettivi. 

-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. 

-Impostare un dialogo con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 

confronto e nell'arricchimento reciproco. 

 

Questioni di senso legate alle più rilevanti 

esperienze della vita umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 17: l’uomo e la ricerca della 

verità 

Unità 16: la morte e la vita 

nell’aldilà 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

primo 

 

 

 

 

 

 

15 

Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul 

rapporto fede-scienza in prospettiva storico-

culturale, religiosa ed esistenziale. 

 

 

Storia umana e storia della salvezza: il modo 

cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel 

tempo 
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DI 92/2018. Competenza n° 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

DI 92/2018. Competenza intermedia: si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Riferimento al libro di testo/dispensa 

(unità/paragrafo) 

Modulo 

Unità 
Periodo Ore 

- Individuare nella dottrina e nella prassi di altre 

religioni, aspetti comuni e differenze rispetto al 

cristianesimo. 

-Illustrare gli elementi fondamentali delle 

principali religioni nella ricerca umana verso il 

trascendente. 

-Riconoscere i cambiamenti sociali, culturali e 

religiosi più rilevanti, analizzando epoche diverse. 

-Collocare gli eventi storici delle religioni nella 

giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento.  
-Esporre in forma chiara i concetti studiati, 

utilizzando con proprietà alcuni termini del 

linguaggio specifico. 

-Utilizzare fonti di diversa tipologia (scritte, visive, 

multimediali) per produrre ricerche in modo 

cooperativo sulle religioni.  

Elementi fondamentali della storia e della 

spiritualità delle grandi religioni. 

 

 

 

 

Unità 8: le religioni orientali 

Unità 7: l’Islam 

 

 

2,3 

 

 

 

 

primo e 

secondo 

 

 

 

 

15 
I valori presenti nelle varie religioni e culture per 

un confronto personale anche in riferimento a 

specifici temi di attualità. 

 

 

Unità 8: le religioni orientali 

Unità 7: l’Islam 

Unità 14: l’uomo e il volto di Dio 

2,3,4 

Ecumenismo e dialogo interreligioso: confronto 

critico tra i contenuti della rivelazione cristiana e i 

valori delle varie religioni nel mondo 

Unità 15: i frutti del Vaticano II 5 secondo 3 
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ABILITA’ E CONOSCENZE CLASSE QUARTA 

 

Tempo annuale a disposizione della disciplina N. 1 ora settimanale x 33 settimane: 33 ore 

Testi di riferimento 
“CONFRONTI 2.0” Percorsi multimediali - Riflessioni di cultura religiosa di Michele Contadini, Alessandra Marcuccini, 

Anna Paola Cardinali – Volume Unico Elledici scuola - Eurelle edizioni, Torino 1^ ed. 2014 e successive ristampe. 

 
DI 92/2018. Competenza n° 1, 12:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

DI 92/2018. Competenza intermedia: si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Riferimento al libro di testo/dispensa 

(unità/paragrafo) 

Modulo 

Unità 
Periodo Ore 

-Sviluppare un maturo senso critico, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia. 

-Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo interpretandone correttamente i 

contenuti. 

-Esporre in forma chiara i concetti studiati, 

utilizzando con proprietà alcuni termini del 

linguaggio specifico. 

 

Il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle 

scelte morali. 

 

 

 

 

 

Unità 12: la coscienza, la legge, la 

libertà 

 

 

1,2  

 

 

primo 

 

 

6 

Le prospettive antropologia, filosofica e teologica 

sul mistero di Dio. 

La questione su Dio e il rapporto fede-ragione 

 

Unità 14: l’uomo e il volto di Dio 4 secondo 5 
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DI 92/2018. Competenza n° 4, 12:  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

DI 92/2018. Competenza intermedia: si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Riferimento al libro di testo/dispensa 

(unità/paragrafo) 

Modulo 

Unità 
Periodo Ore 

- Individuare nella dottrina e nella prassi di altre 

religioni, aspetti comuni e differenze rispetto al 

cristianesimo. 

-Confrontare i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi 

di significato. 

-Individuare, in modo consapevole e responsabile, 

diritti e bisogni personali e collettivi. 

-Riconoscere il 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. 

-Saper confrontare con senso critico le proposte 

della società moderna con la proposta del 

messaggio evangelico. 

-Sapere applicare ad alcune situazioni 

problematiche del mondo contemporaneo i valori 

di riferimento del cristianesimo, con particolare 

attenzione al valore della vita. 

 

 

La relazione della fede cristiana con la razionalità 

umana e con il progresso scientifico-tecnologico. 

 

 

 

 

Unità 13: l’etica della vita 

 

 

3 

 

 

secondo 

 

 

7 

 

 

Orientamenti della chiesa sull’etica personale, 

sociale e sulla bioetica in un complesso contesto di 

pluralismo culturale. 

 

 

Unità 13: l’etica della vita 

Unità 18: le relazioni, 

innamoramento e amore 

Unità 19: l’etica sociale, pace, 

giustizia e solidarietà 

3,5,6 
primo e 

secondo 
8 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia all’interno della riflessione culturale 

e cristiana in relazione all’amore. 

Unità 18: le relazioni, 

innamoramento e amore 

 

5 secondo 7 
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ABILITA’ E CONOSCENZE CLASSE QUINTA 

 

Tempo annuale a disposizione della disciplina N. 1 ora settimanale x 33 settimane: 33 ore 

Testi di riferimento 
“CONFRONTI 2.0” Percorsi multimediali - Riflessioni di cultura religiosa di Michele Contadini, Alessandra Marcuccini, 

Anna Paola Cardinali – Volume Unico Elledici scuola - Eurelle edizioni, Torino 1^ ed. 2014 e successive ristampe. 

 
DI 92/2018. Competenza n° 1, 12:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

DI 92/2018. Competenza intermedia: si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Riferimento al libro di testo/dispensa 

(unità/paragrafo) 

Modulo 

Unità 
Periodo Ore 

-Confrontare specifiche situazioni concrete con i 

valori rappresentati dai diritti fondamentali 

dell’uomo. 

-Saper confrontare con senso critico le proposte 

della società moderna con la proposta del 

messaggio evangelico. 

-Sapere applicare ad alcune situazioni 

problematiche del mondo contemporaneo i valori 

di riferimento del cristianesimo. 

-Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole 

nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a 

sé ed agli altri. 

-Cogliere le responsabilità del cittadino nei 

confronti della vita sociale e dell’ambiente. 

-Individuare, in modo consapevole e responsabile, 

diritti e doveri riferiti a bisogni personali e 

collettivi. 

-Prendere coscienza e stimare valori umani e 

cristiani quali: l’amore, la solidarietà, la pace, la 

giustizia, il bene comune. la mondialità, la 

promozione umana. 

 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sulla 

dignità dell’uomo. 

 

 

 

 

Unità 19: l‘etica sociale, pace, 

giustizia e solidarietà 

 

 

 

1 

 

 

 

primo 

 

 

 

8 

 

Il contributo della Bibbia nel percorso di 

riconoscimento dei fondamentali diritti dell’uomo. 

 

 

Conseguimento della maturità come tempo di 

cambiamenti, di scelte e di discernimento per il 

futuro. 

 

 

 

 

 

Unità 11: la vira e il suo 

significato 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

secondo 

 

 

 

 

6 

Gli interrogativi di senso più rilevanti circa 

finitezza, trascendenza, felicità  
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DI 92/2018. Competenza n° 4, 6:  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

DI 92/2018. Competenza intermedia: si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Riferimento al libro di testo/dispensa 

(unità/paragrafo) 

Modulo 

Unità 
Periodo Ore 

-Sviluppare un maturo senso critico, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia. 

-Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo interpretandone correttamente i 

contenuti. 

-Sapere indicare i principi fondamentali della 

dottrina sociale della chiesa. 

-Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle 

più profonde questioni della condizione umana. 

 

Il rapporto della chiesa con il mondo 

contemporaneo con riferimento ai problemi legati 

alla pace, alla giustizia, alla responsabilità 

 

 

 

 

Unità 15: la chiesa ai giorni nostri 

 

 

2 

 

 

primo e 

secondo 

 

 

12 

 

Le linee di fondo del magistero sociale della chiesa 

 

Unità 15: la chiesa ai giorni nostri 3 secondo 6 
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CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE TERZA 

(riferiti ad un livello base di competenza, requisito minimo per il passaggio alla classe successiva) 

MODULO CONTENUTO 

Modulo 1  

L’uomo alla ricerca della 

verità 

▪ L’atteggiamento della meraviglia e il desiderio di conoscere 

▪ Il binomio realtà-illusione 

▪ L’esperienza esistenziale della morte nella visione cristiana 

▪ Il tema del viaggio 

▪ Il rapporto scienza e fede nel cammino verso la verità 

Modulo 2 

Le religioni orientali 

▪ Induismo: il fascino della ricerca interiore 

▪ Buddismo: la via dell’illuminazione 

▪ Taoismo: la via 

▪ Confucianesimo: una filosofia cinese 

▪ Shintoismo: la via degli dei 

Modulo 3 

L’Islam 

▪ La fede in Allah 

▪ Il profeta Maometto 

▪ Il Corano 

▪ I cinque pilastri 

▪ Islam vs fondamentalismo islamico 

Modulo 4 

Movimenti religiosi alternativi 

▪ I testimoni di Geova 

▪ Il fenomeno della New Age 

▪ La chiesa di Scientology 

▪ Le sette e i meccanismi del plagio 

Modulo 5 

Il dialogo tra culture e 

religioni 

▪ La globalizzazione e l’incontro tra culture e religioni 

▪ Il dialogo interreligioso 

▪ Il cristianesimo nel rapporto con le altre religioni 
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CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE QUARTA 

(riferiti ad un livello base di competenza, requisito minimo per il passaggio alla classe successiva) 

MODULO CONTENUTO 

Modulo 1  

L’uomo e la scelta del bene e 

del male 

▪ I valori nella società odierna 

▪ I binomi bene-male, giusto-sbagliato, vitale-mortale 

▪ L’etica biblica: dai comandamenti alle beatitudini 

Modulo 2 

La coscienza 

▪ Le fasi di sviluppo della coscienza 

▪ La responsabilità della scelta 

▪ La capacità del libero arbitrio 

▪ Il male e il peccato 

▪ L’ottica del perdono 

▪ Il superamento del senso di colpa 

Modulo 3 

L’etica della vita 

▪ Il valore della vita 

▪ Suicidio 

▪ Pena di morte 

▪ Eutanasia 

▪ Aborto 

▪ Procreazione assistita 

▪ Clonazione e OGM 

Modulo 4 

L’etica teologale 

▪ La ricerca di Dio 

▪ Fede e ragione 

▪ Le indicazioni della prima tavola del decalogo 

▪ La rivelazione in Gesù Cristo: compimento della relazione uomo-Dio 

Modulo 5 

L’etica dell’affettività 

▪ I significati di amare 

▪ Maschio e femmina 

▪ La prospettiva del matrimonio cristiano 

▪ Il valore della sessualità 

▪ Confronto con il magistero della chiesa 
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Modulo 6 

L’etica sociale 

▪ L’uomo in relazione con gli altri 

▪ Il principio della solidarietà 

▪ La giustizia sociale 

▪ Il consumo critico 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE QUINTA 

(riferiti ad un livello base di competenza, requisito minimo per ottenere il diploma) 

MODULO CONTENUTO 

Modulo 1  

I diritti umani fondamentali 

▪ La dignità della persona umana 

▪ Elementi fondamentali della storia dei diritti umani 

▪ La Dichiarazione universale dei diritti umani 

▪ Il rispetto dei diritti umani nel contesto odierno 

▪ Diritti umani e messaggio evangelico 

Modulo 2 

Il dialogo tra la chiesa e il 

mondo contemporaneo 

▪ Il contributo del Concilio Vaticano II 

▪ Cenni sui principali documenti conciliari con particolare attenzione alla Gaudium et Spes 

▪ Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione 

▪ La promozione della cultura 

▪ Vita economico-sociale 

▪ La vita della comunità politica 

▪ La promozione della pace e la comunità delle nazioni 

Modulo 3 

Il tema del lavoro nella 

dottrina sociale della chiesa 

▪ Lo sviluppo della dottrina sociale della chiesa 

▪ Significati e valore del lavoro 

▪ Lavoro e tempo di riposo 

▪ Etica del lavoro e lavoro sostenibile 

Modulo 4 

Il progetto di vita  

▪ La ricerca di significato 

▪ La vita come progetto e vocazione 

▪ La visione cristiana della persona 

▪ Le dimensioni della persona 
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Metodologie 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 offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Contribuisce 

alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale.  

Il docente di religione cattolica contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti obiettivi di apprendimento comuni a tutti i percorsi: 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 

personali e sociali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità 

dei saperi;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 

della deontologia professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario  

Lo studio della religione cattolica, promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l’Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso 

la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una 

lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra 

cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell’attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall’Irc favorisce la partecipazione ad 

un dialogo aperto e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

La valutazione delle competenze ed il raggiungimento degli obiettivi scelti dovrà risultare adeguato e proporzionale alla situazione di ogni classe e 

alla metodologia adottata. In generale i metodi individuati sono: a) lezione frontale (esposizione da parte dell’insegnante); b) coinvolgimento 

individuale e di classe nel dialogo; c) lavori di gruppo per stimolare nuove capacità di studio, confronto sintesi ed esposizione; d) collaborazione e 

promozione di attività pluridisciplinari e interdisciplinari. 

Strumenti Gli strumenti adottati, utili alla didattica sono:  

- libro di testo 

- fotocopie con schede e materiale integrativo eventualmente forniti dal docente 

- filmati e video 

- articoli di giornale 

- siti internet 

- materiale a disposizione nella biblioteca di istituto 

piattaforme informatiche (Classroom di G-suite, sezione Didattica del registro elettronico, Zoom, G-Meet) per la condivisione di materiale e per 

eventuale utilizzo della Didattica a distanza. 
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Verifiche Durante l’anno si deciderà sull’utilizzo di uno o più strumenti di valutazione che vengono così indicati:  

- test oggettivo, con attribuzione di un punteggio per ogni item e valutazione sommativa, utile a verificare il livello delle conoscenze e della 

comprensione dei contenuti proposti; 

- prova orale, quantificando i livelli di conoscenza, l’utilizzo di un linguaggio specifico, le capacità espositive, di analisi e sintesi di una parte del 

programma svolto; 

- questionario con attribuzione di un punteggio ad ogni domanda e valutazione complessiva verificando le capacità descrittive, il livello di 

conoscenza e le proprietà di linguaggio specifiche.  

- Lavoro di ricerca, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento da parte degli alunni, all’attinenza dell’argomento, all’uso delle fonti. 

Si valuterà il livello di conoscenze conseguito, la capacità di analisi e sintesi espositiva, le proprietà di linguaggio specifico. Verranno opportunamente 

valutate: 

- la quantità e qualità degli interventi spontanei; 

- la capacità di ascolto degli interventi dei compagni e di dialogo rispettoso; 

- l’interesse dello studente alle attività proposte, valutando l’apporto critico in merito agli argomenti in questione. 

Sono previste almeno due verifiche orali nel corso del trimestre e almeno due/tre verifiche orali nel corso del pentamestre. 
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LA SCALA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE UTILIZZATA PER L’IRC. 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA LIVELLO DI COMPETENZA INDICATORI  

Voto  Valutazione in 

pagella (giudizio IRC) 

 

Nessuna conoscenza degli argomenti Non ha conseguito le abilità richieste. Non partecipa alle attività 

proposte e non dimostra interesse per il lavoro 

OBIETTIVI 

NON RAGGIUNTI 

4- 5  

INSUFFICIENTE 
   

 
 

Conoscenza superficiale e frammentaria Qualche competenza utilizzata. L’alunno deve essere sollecitato, 

guidato e orientato nelle attività proposte. 

OBIETTIVI 

 MINIMI: DSA, BES... 

6  

SUFFICIENTE 
   

 
 

Conoscenza degli argomenti fondamentali Capacità di risolvere problemi semplici. Dimostra un sufficiente 

impegno e partecipazione, conosce i dati informativi in modo 

complessivamente sufficiente. Individua gli elementi essenziali. 

BASILARE 6  

SUFFICIENTE 

   

 
 

Conosce e sa applicare i contenuti Dimostra abilità nelle procedure. Sa applicare le sue conoscenze e sa 

effettuare analisi in maniera più che sufficiente. Opera con una certa 

autonomia nelle attività di elaborazione e di sintesi. 

ADEGUATO 7  

BUONO 

   

 
 

Padroneggia tutti gli argomenti senza errori. Organizza autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. Partecipa 

al dialogo educativo con continuità, conosce i contenuti in modo 

approfondito. 

ADEGUATO  

(PIÙ CHE ADEGUATO) 

8  

DISTINTO 

   

 
 

Padroneggia tutti gli argomenti senza errori, 

con un contributo originale e costruttivo. 

Analizza e valuta criticamente contenuti e procedure. Partecipa con 

puntualità e assiduità al dialogo educativo in modo costruttivo, conosce 

i contenuti, in modo approfondito e completo, utilizzando con sicurezza 

il linguaggio specifico in modo attento e corretto. 

 

ECCELLENTE 

9 -10  

OTTIMO 

 

 


