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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Profio generaie
L’insegnamento della religione catolica, nel rispeto della legislazione concordataria, si colloca nel
quadro delle fnalità della scuola con una proposta formaiva specifca, ooerta a tut coloro c ce
intendano avvalersene (Intesa MIUR/CEI 2012).
In accordo alla legislazione scolasica, compresa tra le discipline curriculari nella scuola pubblica
italiana di ogni ordine e grado, ed al pari di esse, contribuisce, dal terzo anno,all’atribuzione del
credito scolasico nelle scuole secondarie di secondo grado (DPR 122/09).
L’IRC favorisce altresì la crescita e la valorizzazione della persona, con paricolare atenzione agli
aspet spirituali ed eici dell’esistenza, consentendo una migliore comprensione delle radici
religiose in riferimento al patrimonio storico e culturale del popolo italiano.
Obiettivi formatvi
L’IRC promuove lo sviluppo dello studente nella dimensione della sua sensibilità e cultura
religiosa, atraverso i contenui della Tradizione Crisianoocatolica, con metodologie e strumeni
propri, contribuendo al raggiungimento di un più alto livello di conoscenze e capacità criic ce,
caraterisico del proflo culturale ed educaivo dei licei. È specifco dell’IRC, infat, proporre un
sapere religioso c ce atene anc ce al mondo dei valori e dei signifcai, aiutando così a
comprendere come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della
storia umana, siano inimamente connesse e complementari.
In tal modo la disciplina contribuisce allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della
solidarietà e della convivenza democraica, arricc cendo la formazione globale della persona, in
vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del
lavoro.
La scelta di avvalersi dell’IRC, da parte dello studente e della sua famiglia, nel pieno rispeto
dell’esercizio della libertà di coscienza, non implica la conversione o la maturazione della
personale esperienza di fede degli studeni, piutosto l’interesse e l’impegno a misurarsi
criicamente con una proposta religiosa importante per la crescita della persona e del citadino.
Infne, dato il contesto mulietnico e muliculturale dell’atuale società italiana, l’IRC propone la
presentazione e lo studio delle principali tradizioni religiose mondiali (ebraismo, islam, buddismo,
induismo, nuove forme religiose) in vista di un confronto costrutvo, educando all’esercizio della
libertà nel rispeto reciproco, in conformità con la proposta ecclesiale del Concilio Vaicano II e la
sua apertura al dialogo ecumenico e interreligioso.

Orientament eeeenziaii
In base alle Indicazioni Nazionali per l’IRC nei Licei (Intesa MIUR/CEI 2012) la programmazione
disciplinare sarà struturata in due tempi: biennio e triennio.
Nel biennio lo studente accompagnato e simolato al progressivo sviluppo della propria idenità,
nella scoperta delle capacità ed aspirazioni personali, nel confronto con la religione catolica e con
i diversi sistemi religiosi e di signifcato con i quali entra quoidianamente in contato.
Nel triennio l’IRC consente agli studeni di approfondire i trat essenziali del Crisianesimo, per
poter così valutare il signifcato e la funzione formaiva della religione, come parte integrante della
conoscenza della storia umana e delle civiltà europee e mondiali.
Metodoiogia
Si atueranno modelli di progetazione e di atvità didatc ce diversifcate, tendeni a coinvolgere
gli stessi alunni quali protagonisi atvi del processo di apprendimento: lezioni frontali e dialogate,
discussioni, lavori in gruppo e cooperatie learning, brain storming, uso di strumeni e materiali
mulimediali.
I sussidi didatci uilizzai sono: libro di testo in formato misto, aricoli scienifcooteologici di
approfondimento, materiali audiovisivi e musicali.
Saranno privilegiate anc ce tute le occasioni di approfondimento realizzabili atraverso ooerte del
territorio, nonc cé le uscite e le visite guidate proposte dal Consiglio di Classe.
Vaiutazione
La valutazione sarà eoetuata sulla base della verifca del raggiungimento degli obietvi di
apprendimento da parte degli studeni, c ce terrà conto non soltanto delle conoscenze acquisite e
della capacità di eoetuare collegameni tra le varie discipline, esponendo in forma correta e
comprensibile agli altri il proprio pensiero ed uilizzando il linguaggio specifco, ma anc ce
dell’interesse e della partecipazione atva dello studente.
Le verifc ce saranno pertanto eoetuate con modalità dioerenziate: brevi colloqui orali e lavori di
ricerca personali e di gruppo.
La valutazione viene misurata secondo gli indicatori di giudizio sinteico ric ciesto dalla normaiva
statale per l’IRC: - Otmo (10/10): per gli alunni c ce avranno dimostrato paricolare interesse per
la disciplina, c ce avranno partecipato in modo costrutvo all’atvità didatca, c ce avranno
sviluppato le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale e sistemaico e con
approfondimeni personali.


Disinto (9/10): per gli alunni c ce si saranno dimostrai interessai e partecipi con puntualità
ed assiduità e c ce avranno pienamente raggiunto gli obietvi.



Buono (7o8/10): per gli alunni c ce avranno partecipato all’atvità didatca con coninuità e
c ce avranno dimostrato interesse per la disciplina ed avranno raggiunto in gran parte gli
obietvi generali.



Sufficiente (6/10): per gli alunni c ce avranno dimostrato impegno e partecipazione, anc ce
in modo disconinuo, e c ce avranno raggiunto anc ce solo parzialmente gli obietvi.



Insufficiente (<6/10): per gli alunni c ce non dimostreranno interesse per la materia, c ce
non parteciperanno alle atvità proposte dall’insegnante e non avranno raggiunto gli
obietvi.

Conoecenze
1. Interrogaivi di
senso: il signifcato
della vita e la rinuncia
al suo signifcato.

2. Il problema di Dio.

3. La C ciesa nell’età
medievale e moderna.

Obiettivi di apprendimento - iriennio
Abiiità






Competenze

o L’alunno si interroga
sulla condizione umana,
tra limii materiali,
ricerca di trascendenza e
speranza di salvezza e
cerca di trovare una
risposta a tali
interrogaivi alla luce
della proposta crisiana.



Impostare una rifessione su se stessi,
sulla base delle proprie aspirazioni e
attudini, nel confronto serio con i
valori umani e con i valori proposi dal
crisianesimo, al fne di elaborare un
personale progeto di vita.



Acquisire una sensibilità culturale per
aorontare i problemi esistenziali
legai al senso/non senso della vita e
della morte.

L’alunno imposta
criicamente la
rifessione su Dio nelle
sue dimensioni storic ce,
flosofc ce e teologic ce.



Aoronta la problemaica dell’esistenza
di Dio in maniera correta e rispetosa
delle opinioni altrui, uilizzando
corretamente la terminologia
flosofca e teologica.



Coglie l’importanza del rapporto fede
e ragione, da un punto di vista
storico, comprendendone specifcità e
complementarietà.




Cogliere l’incidenza del crisianesimo
da un punto di vista storico e
culturale.

L’alunno conosce i
principali eveni della
storia della C ciesa
medievale e moderna,
cogliendone il contributo
essenziale per lo sviluppo
della cultura europea.

4. Crisianesimo e
rifessione eica.



L’alunno comprende il
signifcato posiivo e la
valenza culturale dei
valori eici crisiani per la
crescita della persona e
della società.



Matura una coerenza tra convinzioni
personali e comportameni di vita,
criicamente moivai nel confronto
con la proposta crisianoocatolica e in
dialogo con i diversi sistemi di
signifcato.

5. Natura e ruolo della
religione nella società.



L’alunno coglie
l’importanza del
principioodirito della
libertà religiosa e la sua
rilevanza pubblica e
sociale in prospetva di
un dialogo costrutvo
con il mondo
contemporaneo.



Aoronta la problemaica della libertà
religiosa senza preclusioni e
pregiudizi, sostenendo un dibatto
aperto in maniera correta e
rispetosa delle opinioni altrui.

5. Crisianesimo e
rifessione eica.



L’alunno comprende il
signifcato posiivo e la
valenza culturale dei
valori eici crisiani per la
crescita della persona e
della società.



Matura una coerenza tra convinzioni
personali e comportameni di vita,
criicamente moivai nel confronto
con la proposta crisianoocatolica e in
dialogo con i diversi sistemi di
signifcato.

6. Natura e ruolo della
religione nella società.



L’alunno coglie
l’importanza del
principioodirito della
libertà religiosa e la sua
rilevanza pubblica e
sociale in prospetva di
un dialogo costrutvo
con il mondo
contemporaneo.



Aoronta la problemaica della libertà
religiosa senza preclusioni e
pregiudizi, sostenendo un dibatto
aperto in maniera correta e
rispetosa delle opinioni altrui.

Obiettivi minimi


Conoscere e acquisire la terminologia specifca proposta in ambito eico e religioso.



Cogliere l’importanza del rapporto tra fede e ragione e le conseguenze c ce ne derivano.



Saper cogliere i carateri disinivi del crisianesimo in relazione alle scelte morali di vita.



Conoscere i principali eveni della storia della C ciesa medievale e moderna, cogliendone il
contributo
essenziale per lo sviluppo della cultura europea.



Conoscere le risposte del catolicesimo ai principali problemi eici e sociali odierni.



Cogliere l’importanza del principioodirito della libertà religiosa e la sua rilevanza pubblica e
sociale.



Conoscere i trat peculiari del catolicesimo.



Saper cogliere il ruolo della C ciesa negli eveni del XX secolo.



Conoscere il rapporto tra C ciesa e mondo contemporaneo.



Cogliere la novità del Vaicano II e conoscere i principali elemeni di rinnovamento c ce da esso
derivano.
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