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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 
 
ISTITUTO: I.I.S.S “Duca degli Abruzzi”  

INDIRIZZO: via di Pozzuoli, 5         

ARTICOLAZIONE: Biennio comune           

OPZIONE:                

CLASSI: PRIME                                                           A.S. 2022-2023  

 

DISCIPLINA: RELIGIONE (IRC) 
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Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  
 Comprendere il valore pedagogico e culturale dell’IRC 

 Interpretare criticamente l’origine dei vari aspetti del fenomeno religioso ponendosi domande 
di senso 

 Motivare il ruolo dell’adolescenza nell’ottica delle relazioni umani evidenziandone i valori 
 Individuare le caratteristiche e funzioni principali comuni a tutte le religioni come: testi sacri 

mediatori, luoghi e tempi. 
 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti della tradizione cristiana. 
 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 
 

Prerequisiti   Lettura e comprensione di un testo e dei generi letterari 

Discipline coinvolte  Religione, Italiano, Storia, Diritto, Ed. Civica, Cittadinanza e 
Costituzione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Saper riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’IRC. 
 Essere capaci di confrontare ed analizzare le diverse espressioni 

delle religioni antiche. 
 Saper distinguere le varie forme del linguaggio religioso. 
 Essere in grado di porsi domande di senso in ordine alla ricerca di 

una identità libera e consapevole. 
 Saper riconoscere le principali fonti letterarie e archeologiche che 

aiutano a comprendere la cultura e civiltà di un popolo 
 Saper dialogare e confrontarsi per cogliere differenze e aspetti 

comuni con gli altri 
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 Cultura e religione 
 Dalla religiosità alla religione 
 Le religioni antiche e quelle orientali 
 L’adolescenza come tempo di cambiamento  
 La funzione dei testi sacri nelle religioni 
 Conoscenza dei meccanismi cognitivi e sociali che caratterizzano i 

pregiudizi 
 Esercizi di laicità e impegno civile (cittadinanza attiva) 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
MODULO N. 1 Cultura e religione 

 Le finalità scolastiche dell'IRC 
 I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa 

dell’uomo 
 I possibili esiti di una ricerca religiosa: ateismo, agnosticismo e fede 

 
MODULO N. 2 Dalla religiosità alla religione 

 Classificazione delle religioni: religioni rivelate e naturali 
 Elementi che identificano una religione e i livelli dell'esperienza 

religiosa 
 Le religioni antiche: egizia, greca e romana 
 Linguaggio umano: elementi costitutivi e funzioni 
 Linguaggio religioso: elementi costitutivi e finalità. Simbologia 

religiosa 
 

MODULO N. 3 Le religioni orientali 
 Induismo; origini 
 Induismo: visione di Dio e visione dell'uomo – riti 
 Induismo; testi sacri 
 Il Buddhismo: origini e fondatore 
 Il Buddhismo: testi sacri visione di Dio e visione dell'uomo - riti 

 
MODULO N. 4 Etica delle relazioni  

 L’adolescenza: definizione – le trasformazioni del corpo – desiderio 
di autonomia e socializzazione 

 Adolescenza e affettività: le principali relazioni affettive: rapporto 
con i genitori 

 Relazioni affettive nell'adolescenza. l'Amicizia 
 Relazioni affettive nell'adolescenza: Innamoramento 

 
MODULO N. 5 Bullismo e cyberbullismo  

 Analisi del comportamento del bullo 
 La legge e il Cyberbullismo 
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Mod. N. 6 Razzismo e Convivenza civile  

 Vincere il razzismo 
 La dignità della persona umana fonte di diritti Cosa prevede la 

legge (art.3 della Costituzione) 
 Educare ad una cultura della legalità  
 Il dramma della Shoà 
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Impegno Orario 

Durata in ore  33 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 

X Gennaio 
X Febbario 
X Marzo 

X Aprile 
X Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□  laboratorio 
X  lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brainstorming 
X percorso autoapprendimento 
X Altro (specificare): Didattica a 
Distanza (DDA)……………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
X PC 
X LMS (Moodle) 
X LIM 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 

□  strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 
(Utilizzare come riferimento esemplificativo i 
criteri di valutazione delle competenze tratti da 
STCW) 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 50%. 
Gli esiti delle prove di fine modulo, concorre 
nella formulazione della valutazione finale dello 
stesso nella misura del 50%. 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 25% 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
X  relazione 
□  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Il livello minimo si considererà soddisfatto se sarà raggiunto almeno il 60% delle 
risposte valide nelle prove strutturate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento In itinere e in prossimità delle prove strutturate calendarizzate 

Criteri di Valutazione 


