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DISCIPLINA I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) 

STRUTTURA DIDATTICA 
Classe Quarta A 

Indirizzi Turismo 
N° ore settimanali - 1 - 

Prove d’esame --- 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

LA MORALE CRISTIANA 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

PREREQUISITI DISCIPLINE 
 Mettersi in atteggiamento di ricerca e 
riflessione su se stessi e sui problemi del mondo. 

Storia – Italiano 

 Saper argomentare i propri punti di vista 
avendo stima delle opinioni altrui. 

Storia – Italiano 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestri e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al singolo 
modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE 
N ° 
ORE 

N° ORE 
LAB. 

I 
Quadr. 

N° 1 
L’agire cristiano 

 I diritti fondamentali della persona. 
(Ott.) 

 I caratteri specifici della morale 
cristiana. (Nov./Dic.) Orale 

scritta 
formativa 

17 5 
N° 2 
Donne e uomini 
nuovi per la civiltà 
dell’amore 

 I termini: dignità, diritto, 
libertà,coscienza,conversione alla luce 
della morale cristiana. (Dic./Gen.) 

II 
Quadr. 

N° 3 
Amerai il Signore. 
Amerai il prossimo 

 L’idea di Dio nei giovani. (Feb.) 
 Il decalogo e i valori essenziali 

dell’umanità. (Marzo) 
 Le forme del disagio giovanile. (Aprile) 
 I valori della relazione, accoglienza e 

solidarietà. (Maggio) 

Orale 
scritta 
formativa 

16 4 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 
discipline della classe: 

MODULI CONTENUTI DISCIPLINE 
n° 1  I diritti fondamentali della persona Italiano -Storia 
n° 2  Il decalogo Italiano -Storia 
n° 3  Le forme del disagio giovanile Italiano -Storia 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente al 
voto “6”): 
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MODULI COMPETENZE ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 
n° 1  Lottare per poter 

affermare i diritti di 
tutti e soprattutto dei 
più deboli. 

 Interrogarsi sui valori 
morali. 

 
 
 
 
 
 

 Saper leggere e 
interpretare i testi biblici 
individuandone il 
messaggio centrale. 

 Interrogarsi a partire dal 
racconto biblico, sul rapporto tra 
l’uomo e Dio. 

 Comprendere la centralità 
dell’uomo nel creato. 

n° 2  -Affermare il primato 
della propria coscienza 
attraverso un 
confronto costruttivo 
con gli altri. 

 Saper attualizzare con 
esempi concreti, il 
messaggio biblico. 

 Comprendere il significato 
profondo del decalogo e la sua 
attualità. 

n° 3  Imparare a riflettere 
sui temi dell’agire 
morale. 

 Comprendere la 
radicalità del 
messaggio evangelico, 
alla luce delle 
beatitudini. 

 Saper leggere e 
interpretare i testi biblici 
individuandone il 
messaggio centrale. 

 Comprendere che la 
testimonianza di solidarietà e 
fraternità, per un cristiano, è una 
scelta obbligata. 

 Comprendere come la morale 
cristiana sia centrata sulla figura 
di Cristo. 

 Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione 

Tipologie di Verifica  Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prova strutturata 
 Relazione orale/scritta 
 Lavori assegnati per casa 
 Lavori di gruppo 

Criteri Generali per la Valutazione 
della Verifica 

 Comparazione con il livello di partenza 
 Evoluzione del processo di apprendimento 
 Competenze raggiunte 
 Metodo di lavoro 
 Impegno e applicazione 

Modalità di Comunicazione della 
Valutazione alle famiglie 

 Colloqui individuali, colloqui generali, telefono, SMS, comunicazioni 
scritte 
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