
 

CONTRATTO FORMATIVO DI IRC a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE  1D  LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:  

 

1 ora settimanale. 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti, N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE, Le grandi religioni, R. 

Manganotti, Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

 

Lo studente sarà in grado di  

 interpretare la realtà nella verità 

 prendere coscienza del fatto religioso 

 saper confrontare i modelli offerti dalla cultura contemporanea con il modello cristiano 

 saper distinguere un genere letterario biblico 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo quadrimestre 

 
 Il fatto religioso: sguardo di insieme all’ origine, alle dimensioni fondamentali e alle 

espressioni storiche 

 Le Religioni del mondo antico: lettura in chiave storica; sinossi dei tre monoteismi 

 Relazioni tra libertà e verità 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo quadrimestre 

 
 Approccio globale alla Bibbia come documento fondante: origine, struttura, lingue, 

ermeneutica; antropologia e teologia di Gn1-3 

 Approccio essenziale al documento biblico: la Storia della Salvezza nell'A.T., dai patriarchi 

alla diaspora 

 L'identità ebraica nel suo specifico teologico, antropologico ed etico 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 



 
 

 

 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel corso del primo biennio 

 
Lo studente sarà in grado di 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità  umana, religiosa e spirituale 

libera e consapevole 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 

corso dei secoli, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

 Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e 

specificamente del linguaggio cristiano. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  
 



CONTRATTO FORMATIVO DI IRC     a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE 1E LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE E INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:   

 

1 ora settimanale. 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti , N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE , Le grandi religioni, R. 

Manganotti , Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

 

Lo studente sarà in grado di  

 interpretare la realtà nella verità 

 prendere coscienza del fatto religioso 

 saper confrontare i modelli offerti dalla cultura contemporanea con il modello cristiano 

 saper distinguere un genere letterario biblico 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo quadrimestre 

 
 Il fatto religioso: sguardo di insieme all’ origine, alle dimensioni fondamentali e alle 

espressioni storiche 

 Le Religioni del mondo antico: lettura in chiave storica; sinossi dei tre monoteismi 

 Relazioni tra libertà e verità 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo quadrimestre 

 
 Approccio globale alla Bibbia come documento fondante: origine, struttura, lingue, 

ermeneutica; antropologia e teologia di Gn1-3 

 Approccio essenziale al documento biblico: la Storia della Salvezza nell'A.T., dai patriarchi 

alla diaspora 

 L'identità ebraica nel suo specifico teologico, antropologico ed etico 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 

 



 

 

 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel corso del primo biennio 

 

Lo studente sarà in grado di 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità  umana, religiosa e spirituale 

libera e consapevole 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 

corso dei secoli, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

 Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e 

specificamente del linguaggio cristiano. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  
 



 

CONTRATTO FORMATIVO DI IRC  a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE 2E LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE E INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:   

 

1 ora settimanale. 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti , N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE , Le grandi religioni, R. 

Manganotti , Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

 

Lo studente sarà in grado di  

 saper distinguere la peculiarità dal progetto cristiano sull’uomo 

 saper cogliere la vita secondo il modello cristiano 

 saper valorizzare l’unità nella diversità 

 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo  quadrimestre 

 
 Approccio globale ed essenziale alle fonti bibliche ed  extrabibliche del N.T. 

 Gesù della storia: il contesto storico-politico-sociale-culturale-religioso 

 Gesù della fede: la resurrezione; origine e struttura della Chiesa: dalla comunità 

gerosolimitana alla missione di San Paolo 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo  quadrimestre 
 

 Le fasi salienti della Storia della Chiesa: dalle origini all'Alto Medioevo 

 Approccio al concetto di trascendenza, casualità e causalità 

 Scienza e scientismo 

 Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte 
 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 

 



 
 

 

 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel corso del primo biennio 

 

Lo studente sarà in grado di 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità  umana, religiosa e spirituale 

libera e consapevole 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 

corso dei secoli, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

 Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e 

specificamente del linguaggio cristiano. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  



CONTRATTO FORMATIVO DI IRC  a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE 3E LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE E INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:   

 

1 ora settimanale. 

 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti , N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE , Le grandi religioni, R. 

Manganotti , Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

Lo studente sarà in grado di  

 acquisire il concetto di amore cristiano 

 analizzare il concetto di perdono cristiano 

 analizzare criticamente i segni della cristianità 

 superare i pregiudizi religiosi 

 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo  quadrimestre 

 

 Contenuti dottrinali delle singole confessioni cristiane 
 L'amore umano declinato in tutte le sue forme, attraverso lo studio approfondito di 

personaggi dell'A. e del N.T.  

 La proposta cristiana sui rapporti interpersonali e sul rapporto uomo – donna 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo  quadrimestre 
 

 Formazione e stabilizzazione del canone biblico 

 Le fasi salienti della Storia della Chiesa: dal Basso Medioevo all'epoca moderna 

 Scienza e scientismo 

 Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 

 



 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel corso del secondo biennio 

 

Lo studente sarà 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  

 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. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  
 

 



CONTRATTO FORMATIVO DI IRC  a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE 4E LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE E INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:   

 

1 ora settimanale. 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti , N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE , Le grandi religioni, R. 

Manganotti , Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

Lo studente sarà in grado di  

 Saper analizzare il rapporto scienza/fede 

 Saper distinguere la realtà dall’ideologia 

 Sapersi orientare nell’ambito della bioetica personalista e della relativa antropologia 

 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo  quadrimestre 

 
 Le provocazioni della bioetica: bioetica laica e bioetica personalista 

 Approccio etico e giuridico a: Fecondazione medicalmente assistita , Interruzione volontaria 

della gravidanza, Eutanasia, Accanimento terapeutico, Svp, Espianto e trapianto di organi e 

tessuti, Handicap, Robotica, Ecologia 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo  quadrimestre 
 

 Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della 

Costituzione e della vita 

 Storia e credenze fondamentali delle religioni non cristiane 

 Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte 

 
Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 

 

 



 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel secondo biennio 

 

Lo studente sarà 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  

 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. 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  
 



CONTRATTO FORMATIVO DI  IRC   a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE 5D LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:   

 

1 ora settimanale. 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti , N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE , Le grandi religioni, R. 

Manganotti , Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

 

Lo studente sarà in grado di  

 saper cogliere le novità e le provocazioni che interpellano l’uomo del terzo millenio 

 saper porre attenzione alle problematiche sociali, in particolare alle nuove forme di povertà 

 formare una coscienza critica su elementi di bioetica personalista 

 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo  quadrimestre 

 
 Il problema dell'esistenza di Dio: approccio filosofico e teologico 

 I binomi scienza-religione e ragione-fede, con particolare attenzione ai documenti del 

pontificato di Giovanni Paolo II 

 La dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo  quadrimestre 
 

 Storia, documenti ed effetti nella Chiesa e nella società del Concilio Vaticano II 

 I flussi migratori: diritti umani e identità religiosa 

 Approfondimenti di bioetica personalista 

 Chiesa e mass media 

 I nuovi movimenti religiosi 

 Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte 
 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 

 



 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel corso del monoennio 
 

Lo studente sarà in grado di 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica per una lettura critica del mondo 

contemporaneo 

 Utilizzare correttamente le fonti autentiche della Tradizione, nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  
 

 

 

 

 



 

CONTRATTO FORMATIVO DI  IRC    a.s. 2019 - 2020 

 

DOCENTE MARINA MARENCO 

 

CLASSE 5E LICEO  “ A. Issel – Finale Ligure 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:   

 

1 ora settimanale. 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

IL NUOVO TIBERIADE, Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, R. 

Manganotti , N. Incampo, Editrice La Scuola  - IL NUOVO TIBERIADE , Le grandi religioni, R. 

Manganotti , Editrice La Scuola. (Due tomi). 

 

 

OBIETTIVI   

 

Lo studente sarà in grado di  

 saper cogliere le novità e le provocazioni che interpellano l’uomo del terzo millenio 

 saper porre attenzione alle problematiche sociali, in particolare alle nuove forme di povertà 

 formare una coscienza critica su elementi di bioetica personalista 

 

 

Contenuti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico: 

 

Primo  quadrimestre 

 
 Il problema dell'esistenza di Dio: approccio filosofico e teologico 

 I binomi scienza-religione e ragione-fede, con particolare attenzione ai documenti del 

pontificato di Giovanni Paolo II 

 La dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II 

 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale 

 

Secondo  quadrimestre 
 

 Storia, documenti ed effetti nella Chiesa e nella società del Concilio Vaticano II 

 I flussi migratori: diritti umani e identità religiosa 

 Approfondimenti di bioetica personalista 

 Chiesa e mass media 

 I nuovi movimenti religiosi 

 Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte 
 

Eventuali problematiche o argomenti emergenti durante lo svolgimento della programmazione 

annuale e /o la discussione in classe ; eventuali argomenti trattati sotto il profilo attuale. 



 

 

Recupero 

 
I temi trattati nelle lezioni precedenti saranno ripresi in ogni lezione mediante interrogazioni - brevi 

o ripasso comune. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE  da conseguire nel corso del monoennio  
 

Lo studente sarà in grado di 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica per una lettura critica del mondo 

contemporaneo 

 Utilizzare correttamente le fonti autentiche della Tradizione, nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta di 

informazioni per la valutazione cambieranno in base all’attività proposta (interrogazione breve, 

relazione, prova strutturata e semistrutturata, questionario), per permettere a tutti gli studenti di 

conseguire il successo formativo nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. Si promuoveranno altresì 

il dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi spontanei/domande e i dibattiti, 

l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.   

Le osservazioni effettuate in itinere costituiranno l’elemento privilegiato per la continuità e la 

regolazione della programmazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Strumenti privilegiati saranno il libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, spezzoni di 

film e documentari storici. L’insegnante si impegnerà a segnalare agli studenti le pubblicazioni utili 

all' approfondimento degli argomenti affrontati e cercherà di impegnarli in lavori di gruppo mirati 

all’acquisizione di una corretta metodologia della ricerca.  
 

 

 

 


