
 

  

A.S. 2012/2013 

 

 

 

 
 

PIANO ANNUALE DI LAVORO 

 

 

 

 

 

Prof.ssa VENUTO MARIANNA 

Materia  Insegnamento Religione Cattolica (IRC) 

Classe Seconda      Sez. E s 
 

 

 

 

 

 
Data di presentazione 13 novembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

LIVELLI DI PARTENZA 
 
La situazione della classe è eterogenea per la preparazione di base ma di sufficiente 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. 
 

Primo biennio 

 

Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze  
specifiche:  
• costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel  
confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della  
Chiesa;  
• valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della  
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  
• valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza  
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato  
del linguaggio religioso cristiano. 

 
 



 

  

Conoscenze 
- Interrogativi universali dell'uomo, risposte  
del cristianesimo, confronto con le altre  
religioni;  
- natura e valore delle relazioni umane e  
sociali alla luce della rivelazione cristiana e  
delle istanze della società contemporanea;  
- le radici ebraiche del cristianesimo e la  
singolarità della rivelazione cristiana del Dio  
Uno e Trino;  
- la Bibbia come fonte del cristianesimo:  
processo di formazione e criteri interpretativi;  
- eventi, personaggi e categorie più rilevanti  
dell'Antico e del Nuovo Testamento;  
- la persona, il messaggio e l'opera di Gesù  
Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella  
tradizione della Chiesa;  
- gli eventi principali della storia della Chiesa  
fino all'epoca medievale e loro effetti nella  
nascita e nello sviluppo della cultura  
europea;  
- il valore della vita e la dignità della persona  
secondo la visione cristiana: diritti  
fondamentali, libertà di coscienza,  
responsabilità per il bene comune e per la  
promozione della pace, impegno per la  
giustizia sociale.  

Abilità 
- formulare domande di senso a partire dalle  
proprie esperienze personali e di relazione;  
- utilizzare un linguaggio religioso  
appropriato per spiegare contenuti, simboli  
e influenza culturale del cristianesimo,  
distinguendo espressioni e pratiche religiose  
da forme di fondamentalismo, superstizione,  
esoterismo;  
- impostare un dialogo con posizioni  
religiose e culturali diverse dalla propria nel  
rispetto, nel confronto e nell'arricchimento 
reciproco;  
- riconoscere le fonti bibliche e altre fonti  
documentali nella comprensione della vita e  
dell'opera di Gesù di Nazareth;  
- spiegare origine e natura della Chiesa e le  
forme del suo agire nel mondo: annuncio,  
sacramenti, carità;  
- leggere i segni del cristianesimo nell'arte e  
nella tradizione culturale;  
- operare scelte morali, circa le  
problematiche suscitate dallo sviluppo  
scientifico-tecnologico, nel confronto con i  
valori cristiani.  

 
 
 

 
Contenuti riconducibili alle tre aree di significato.  
 

II Anno 
  

Le relazioni umane: l’amicizia ed il dialogo Area antropologico-esistenziale  
La promozione della pace: dieci tesi per una scuola di 
pace 

  
L’identità di Gesù: fede e storia 
Da Cristo alla Chiesa 

Area storico-fenomenologica 

Le religioni rivelate a confronto 
  
Area biblico-teologica Dio si rivela: il mistero della Trinità. 
 
 

  

 
 



 

  

Metodologie Didattiche 
 
 
 
 
 

Metodi e strategie 
 

 Lezione frontale. 
 Lezione interattiva. 
 Lavoro in coppie di aiuto. 
 Lavoro di gruppo per fasce eterogenee. 
 Brain storming. 
 Problem solving. 
 Discussione guidata. 
 Attività laboratoriali. 
 Cooperative learning. 
 Scoperta guidata  

 

 

 

Tipologia di verifica degli obiettivi didattici 
 

Tipo di verifiche 
 Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali). 
 Intervento durante la lezione. 
 Relazioni. 
 Test. 

 

Attività di accoglienza 
 Test d’ingresso. 
 Dialogo formativo. 
 Attività ludico-conoscitiva. 
 L’insegnamento della religione cattolica nella scuola (I anno). 

Settembre 

 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCI PLINA 

NEL LORO RAGGIUNGIMENTO. 

 

L’IRC contribuisce a raggiungere gli obiettivi formativi generali in quanto esso 

valorizza la persona, la sua capacità di autostima e di autovalutazione e riconosce 

l’importanza dell’aprirsi agli altri ed al territorio con rispetto e spirito di 

collaborazione in particolare verso i compagni, i docenti e l’istituzione scolastica 

tutta, ambiente in cui i ragazzi già vivono da un anno. Riguardo agli obiettivi 

cognitivi, l’interattività della lezione sviluppa l’autonomia nel lavoro sia in classe che 

a casa, la padronanza nei mezzi e l’acquisizione del metodo di studio, la capacità di 



 

  

individuare i concetti chiave e conoscere i termini specifici sicchè la lezione diventa 

momento di espressione delle potenzialità e delle aspirazioni dello studente.   
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