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LIVELLI DI PARTENZA 

 

La situazione della classe è eterogenea per l’assimilazione e la rielaborazione personale dei 

contenuti del terzo anno ma è di discreto livello nella generalità dei casi per quanto concerne 

l’interesse per la disciplina.  

 

 

COMPETENZE ED OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in 

competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come 

previsto per gli istituti tecnici, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle linee guida e 

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in 

conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo 

a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Lo studente al termine del corso di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze 

specifiche: 

• sviluppare 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; 

• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

  storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

  interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 

  ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Secondo biennio 

 

Conoscenze 

- Questioni di senso legate alle più rilevanti 

  esperienze della vita umana; 

- linee fondamentali della riflessione su Dio 

  e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 

  storico-culturale, religiosa ed esistenziale; 

- identità e missione di Gesù Cristo alla luce 

  del mistero pasquale; 

- storia umana e storia della salvezza: il 

  modo cristiano di comprendere l'esistenza 

  dell'uomo nel tempo; 

- analisi storica, letteraria e religiosa di testi 

  dell'Antico e del Nuovo Testamento; 

- elementi principali di storia del 

  cristianesimo fino all'epoca moderna e loro 

  effetti per la nascita e lo sviluppo della 

  cultura europea; 

- ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi 

  movimenti religiosi; 

- orientamenti della Chiesa sull'etica 

  personale e sociale, sulla comunicazione 

  digitale, anche a confronto con altri sistemi 

  di pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

- 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; 

- collegare la storia umana e la storia della 

salvezza, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l'esistenza dell'uomo nel 

tempo; 

- analizzare e interpretare correttamente 

testi biblici scelti; 

- ricostruire, da un punto di vista storico e 

sociale, l'incontro del messaggio cristiano 

universale con le culture particolari; 

- ricondurre le principali problematiche 

derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico 

a documenti biblici o religiosi 

che possano offrire riferimenti utili per una 

loro valutazione; 

- confrontarsi con la testimonianza cristiana 

offerta da alcune figure significative del 

passato e del presente anche legate alla 

storia locale; 

- confrontare i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre religioni e 

sistemi di significato. 

 



 

 

Contenuti riconducibili alle tre aree di significato. 
IV Anno 

  

Area antropologico-esistenziale  I valori cristiani e l’etica sociale: politica, lavoro, 

volontariato, solidarietà.  

  

Area storico-fenomenologica La Chiesa e il mondo moderno. 

  

Area biblico-teologica Pagine scelte dai Documenti Magisteriali: Sollecitudo 

rei socialis. Laborem exercens: il lavoro umano. 

Populorum Progressio: lo sviluppo dei popoli.  

La condivisione nella comunità cristiana: Atti 4,32-36. 

 

 

Metodologie Didattiche 

 

 

 

 

 

Metodi e strategie 

 

o Lezione frontale. 

o Lezione interattiva. 

o Lavoro in coppie di aiuto. 

o Lavoro di gruppo per fasce eterogenee. 

o Brain storming. 

o Problem solving. 

o Discussione guidata. 

o Attività laboratoriali. 

o Coperative learning. 

o Scoperta guidata. 

 

Tipologia di verifica degli obiettivi didattici 

 

Tipo di verifiche 

o Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali). 

o Intervento durante la lezione. 

o Relazioni. 

o Test. 

 

Numero minimo di verifiche 

Trimestre/Pentamestre Scritte  

   Orali  

 

Attività di accoglienza 

o Test d’ingresso (se classi nuove). 

o Dialogo formativo. 

o Attività ludico-conoscitiva. 

Settembre 

 

 

 



OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

NEL LORO RAGGIUNGIMENTO. 

 

Gli obiettivi formativi trasversali ricevono dall’IRC un forte contributo per il loro 

raggiungimento perché, in pieno triennio, esso insiste sull’apertura della  persona 

verso le dimensioni storico-sociale, economica, politica, ecologica, etica, bioetica, 

ecclesiale ed ecumenica del mondo postmoderno. L’IRC,dando importanza all’uso 

diretto delle fonti, ed al confronto rispettoso ed onesto tra i vari sistemi di significato, 

aiuta a crescere in modo libero e responsabile auspicando  una sintesi di vita che 

porta il giovane a valutare sia il proprio processo di crescita che i modelli 

antropologici ed etici come le proposte lavorative che la realtà gli  offre. Agli 

obiettivi cognitivi l’IRC avvicina col miglioramento delle capacità di analisi, sintesi, 

critica ed appropriazione valoriale e del metodo di lavoro, con la padronanza di 

conoscenze, capacità  e competenze del curricolo professionale e con la maggiore 

chiarezza sulle proprie possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e/o sul 

prosieguo dignitoso degli studi all’Università.  

 

Pomigliano d’Arco 13/11 /2012 

 

 

         IL DOCENTE 
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