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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di IRC 
ANNO DI CORSO 2018-2019 

 
CLASSI PRIME 

(A-D-E-F) 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

1.   
 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: PERCHE’ L?IRC A SCUOLA OGGI?  

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Valore e importanza degli aspetti spirituali ed 
etici dell’esistenza, in vista di un inserimento 

responsabile nella vita sociale. 

Riconoscere l’importanza ed il valore della 
cultura-formazione religiosa a scuola. 

Riconoscere nel percorso scolastico il 
valore della cultura religiosa e il 

contributo che i principi del 
cristianesimo-cattolicesimo offrono 

nella formazione globale della persona 
e al patrimonio storico, culturale, civile 

del popolo italiano. 

 
Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi 

Riconoscere il valore dalla cultura religiosa (IRC 
a scuola) come un contributo importante alla 

formazione della persona. 

Individuare il contributo dei principi cristiani, in 
particolare del cattolicesimo, nella formazione 

della persona, della cultura e della società 
italiana. 

L’insegnamento dell’IRC nel rispetto 
del profilo culturale, educativo e 

professionale degli istituti e percorsi di 
formazione offre un contributo 

specifico sugli aspetti spirituali ed etici 
dell’esistenza. 

  

 
Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazioni 
 

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: IO E GLI ALTRI. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
Azioni del docente 
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coinvolte 

Interrogativi universali dell’uomo e risposte 
del cristianesimo 

Formulare domande di senso a partire dalle 
proprie esperienze personali e di relazioni 

Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendo domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali 
 

Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi; visione di film. 

Natura e valore delle relazioni umane e 
sociali alla luce della rivelazione cristiana e 
delle istanze della società contemporanea 

Impostare un dialogo con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria nel rispetto e nel 

confronto reciproci 

Valutare il contributo sempre attuale della 
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo con le altre tradizioni 
culturali. 

  

Il valore dalla vita e della dignità della 
persona secondo la visione cristiana. 

Operare scelte morali, circa le esigenze 
dell’etica professionale, nel confronto dei 

valori cristiani. 

 
  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: CHE COS’E’ LA RELIGIONE? 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Interrogativi universale dell’uomo, risposte 
del cristianesimo, confronto con le altre 

religioni 

Formulare domande di senso a partire dalle 
proprie esperienze personali e  relazionali 

costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendo domande di senso a partire dalle 
proprie esperienze personali; sviluppando un 
maturo senso critico e un personale progetto 
di vita riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano e la 
tradizione della Chiesa 

 
Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi 

Natura e valore delle relazioni umane e 
sociali alla luce della rivelazione cristiana e 
delle istanze della società contemporanea 

Utilizzare un linguaggio religioso appropriato, 
distinguendo espressioni e pratiche religiose 

da forme di superstizione ed esoterismo 

 
  

 
Impostare un dialogo con posizioni religiose e 
culturali  diverse dalla propria nel rispetto e nel 

confronto reciproci. 

 
  

 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: I FIGLI DI ABRAMO. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Le radici ebraiche del cristianesimo e 
la singolarità della rivelazione 

cristiana 

Formulare domande di 
senso a partire dalle 
proprie esperienze 

personali e di relazioni 

Valutare il contributo 
sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 
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umana, anche in 
dialogo con le altre 
tradizioni culturali e 

religiose  

Natura e valore delle relazioni umane 
alla luce della rivelazione cristiana e a 

confronto con le altre religioni 

Utilizzare un linguaggio 
religioso appropriato, 

per spiegare contenuti, 
simboli e influenza 

culturale del 
cristianesimo 

Saper valutare il valore 
della dimensione 

religiosa della vita 
umana a partire dalla 

conoscenza della 
Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, 
riconoscendo il senso 

ed il significato del 
linguaggio religioso. 

  

 

Impostare un dialogo 
con posizione religiose e 

culturali diverse dalla 
propria, nel rispetto, nel 

confronto e 
nell’arricchimento 

reciproco. 
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CLASSI SECONDE 
(D-E-F-G) 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LE DOMANDE RELIGIOSE E NON DEI GIOVANI DI OGGI. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

 Questioni di senso legate alle più 
rilevanti esperienze della vita 
umana 

Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa  dell’uomo, in 

confronto con il cristianesimo e le altre 
religioni 

Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

Linee fondamentale della riflessione 
su Dio e sul rapporto fede-scienza in 
prospettiva storico-culturale, 
religiosa ed esistenziale; partendo 
dal racconto di Genesi 

Collegare la storia umana e la storia 

della salvezza. Inoltre: 
1. Formulare domande di senso a 

partire dalla propria esperienza 
personale. 

2. Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato per spiegare 

contenuti, simboli e influenza 
culturale del Cristianesimo. 

3. Ricercare, leggere, comprendere, 
analizzare ed interpretare 

correttamente i testi biblici e 
letterari scelti. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche e contemporanee 

Scienze , 
Italiano, 
Scienze 
Motorie 

Lezione frontale; visione di documentari e filmati; lettura dei 
testi indicati; attività di bibliodramma; uscita didattica. 

Storia umana e storia della 
salvezza: il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo 

Ricostruire dal punto di vista storico-
sociale, l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 

particolari 

Utilizzare consapevolmente le fonti del 
cristianesimo, interpretandole nel 
quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della professione 

  

 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: I COLORI DELLA FEDE, LA RICERCA DI SENSO NELLE RELIGIONI. IN PARTICOLARE LA STORIA DEL POPOLO DI ISRAELE. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 
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Interrogativi universali dell’uomo, 
risposte del cristianesimo, 
confronto con le altre religioni 

formulare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa  dell’uomo, in 

confronto con il cristianesimo e le altre 
religioni 

Valutare il contributo sempre attuale 
della tradizione cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana, anche in dialogo 
con le altre tradizioni culturali e 
religiose 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

Il valore della vita e della dignità 
della persona secondo la visione 
cristiana. 

Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche e contemporanee 
  

Natura e valore delle relazioni 
umane e sociali alla luce della 
rivelazione cristiana e delle istanze 
della società contemporanea  

Impostare un dialogo con posizioni 
religiose e culturali diverse dalla propria 

nel rispetto e nel confronto reciproci 

 Utilizzare consapevolmente le fonti del 
cristianesimo, interpretandole nel 
quadro di un confronto aperto al 

mondo  

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: GESU’ ED IL SUO MESSAGGIO. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Risposte del cristianesimo nei 
confronti degli interrogativi 
universali dell’uomo 

Utilizzare il linguaggio religioso 
appropriato per spiegarne i contenuti ed 

i simboli 

Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

La persona, il messaggio e le opere 
di Gesù Cristo nei vangeli; 
Conoscenza della situazione 
geografica, sociale, religiosa e 
storica della Palestina al tempo di 
Gesù. 

Analizzare e interpretare correttamente i 
testi biblici scelti; 

 analizzare e interpretare correttamente 
il Gesù “storico” attraverso le fonti extra 

bibliche 

Porsi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione 
cristiana 

  

Le  radici ebraiche del cristianesimo 
e la singolarità della rivelazione 

cristiana di Dio Uno e trino 

leggere i segni del cristianesimo nell’arte 
e nella tradizione cristiana 

Riconoscere l’importanza della 
dimensione religiosa a partire dalla 
conoscenza della persona di Gesù 

Cristo 

  

 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LA SANTITA’, FIGURE DI UOMINI CHE HANNO DATO LA VITA PER QUELLO IN CUI CREDEVANO.  

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 
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Storia umana e storia della 
salvezza: il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo 

Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza nella vita dei Santi. 

Sviluppare un maturo senso critico per 
un personale progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

 
Imparare a essere liberi districandosi tra i 

valori proposto dal mondo e dal 
messaggio evangelico 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 

personali, storiche e contemporanee 
  

 Linee fondamentale della 
riflessione su Dio e sul rapporto 

fede-scienza in prospettiva storico-
culturale, religiosa ed esistenziale 

 Approfondire l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 

particolari 

 Utilizzare consapevolmente le fonti del 
cristianesimo, interpretandole nel 
quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della professione 
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CLASSI TERZE 

(A-EC-E) 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LE DOMANDE RELIGIOSE E NON DEI GIOVANI ; UN MODO PER CONOSCERSI. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa  dell’uomo, in 

confronto con il cristianesimo e le altre 
religioni 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

 Linee fondamentale della riflessione su Dio 
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 
storico-culturale, religiosa ed esistenziale 

Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza 

 Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche e 
contemporanee 

  

 Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo 

 Ricostruire dal punto di vista storico-sociale, 
l’incontro del messaggio cristiano universale 

con le culture particolari 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti del cristianesimo, 

interpretandole nel quadro di 
un confronto aperto al mondo 
del lavoro e della professione 

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: SCIENZA, FEDE E DOMANDE DELL’UOMO 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Dal sapere unitario al sapere contrapposto: 
il rapporto tra fede e ragione 

 Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa  dell’uomo, in confronto 

con il cristianesimo e le altre religioni 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

Linee fondamentale della riflessione su Dio 
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 

 Collegare le teorie scientifiche con i principi 
biblico-religiosi 

 Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
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storico-culturale, religiosa ed esistenziale nelle trasformazioni storiche e 
contemporanee 

Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo 

Ricostruire dal punto di vista storico-sociale, 
l’incontro del messaggio cristiano universale 

con le culture particolari 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti del cristianesimo, 

interpretandole nel quadro di 
un confronto aperto al mondo 
del lavoro e della professione 

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: CHE COS’ E’ LA BIBBIA? 

Conoscenze Abilità 
 
Competenze 

Altre 
discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo 

Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

 Senso e attualità di alcune grandi temi 
biblici: regno di Dio, vita eterna, salvezza, 
grazia. 

Analizzare e interpretare correttamente i 
testi biblici scelti 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche e contemporanee 
  

 Linee fondamentale della riflessione su Dio 
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 
storico-culturale, religiosa ed esistenziale 

 Ricostruire dal punto di vista storico-sociale, 
l’incontro del messaggio cristiano universale 

con le culture particolari 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti del cristianesimo, 

interpretandole nel quadro di 
un confronto aperto al mondo 
del lavoro e della professione 

  

 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento:  GESU’ DELLA STORIA E DELLA FEDE A CONFRONTO CON IL PROFETA MAOMETTO 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

 Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo; confronto con 
l'interpretazione Musulmana 

Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

Conoscenza della situazione geografica, 
sociale, religiosa e storica della Palestina al 
tempo di Gesù; Conoscenza della situazione 

Analizzare e interpretare correttamente il 
Gesù “storico” attraverso le fonti extra 

bibliche; 

 Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo, e 

dell'Islam, nelle 
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geografica, sociale, religiosa e storica della 
penisola araba ai tempi di Maometto. 

confrontare la storia del profeta Maometto trasformazioni storiche e 
contemporanee.  

Linee fondamentale della riflessione su Dio 
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 
storico-culturale, religiosa ed esistenziale 

nel mondo cristiano e in quello musulmano. 

 Ricostruire dal punto di vista storico-sociale, 
l’incontro del messaggio religioso con le 

culture particolari 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti del cristianesimo e 

dell'Islam, interpretandole nel 
quadro di un confronto aperto 

al mondo del lavoro e della 
professione 

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LA SANTITA’, FIGURE DI UOMINI CHE HANNO DATO LA VITA PER QUELLO IN CUI CREDEVANO.  

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo 

Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza nella vita dei Santi. 

Sviluppare un maturo senso 
critico per un personale 
progetto di vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

 
Imparare a essere liberi districandosi tra i 

valori proposto dal mondo e dal messaggio 
evangelico 

 Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni personali, 
storiche e contemporanee 

  

 Linee fondamentale della riflessione su Dio 
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 
storico-culturale, religiosa ed esistenziale 

 Approfondire l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture particolari 

 Utilizzare consapevolmente le 
fonti del cristianesimo, 

interpretandole nel quadro di 
un confronto aperto al mondo 
del lavoro e della professione 
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CLASSI QUARTE 

(B-C-D-E) 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LA FIGURA DI GESù, CONFRONTO CON LE ALTRE RELIGIONI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

 Identità e missione di Gesù alla luce del 
mistero pasquale 

 Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza  

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita. 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 

dell’uomo nel tempo 

Ricostruire dal punto di vista storico-
sociale, l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 

particolari 

Cogliere la presenza e 
l’incidenza del 

cristianesimo nelle 
trasformazioni 

storiche e 
contemporanee 

  

Elementi principali di storia del 
cristianesimo fino all’epoca moderna e loro 

effetti per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea 

Ricondurre le principali problematiche 
nel mondo del lavoro e della 

produzione a documenti biblici o 
religiosi che possano offrire riferimenti 

utili per la loro valutazione. 

Utilizzare 
consapevolmente le 

fonti del 
cristianesimo, 

interpretandole nel 
quadro di un 

confronto aperto al 
mondo del lavoro e 

della professione 

  

 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LE RELIGIONI ed I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

 Ricostruire dal punto di vista storico-  Cogliere la presenza  Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 
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sociale, l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 

particolari 

e l’incidenza del 
cristianesimo nelle 

trasformazioni 
storiche e 

contemporanee 

Elementi principali di storia del 
cristianesimo fino all’epoca moderna e loro 

effetti per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea 

Ricondurre le principali problematiche 
nel mondo del lavoro e della 

produzione a documenti biblici o 
religiosi che possano offrire riferimenti 

utili per la loro valutazione. 
 

Utilizzare 
consapevolmente le 

fonti del 
cristianesimo, 

interpretandole nel 
quadro di un 

confronto aperto al 
mondo del lavoro e 

della professione 

  

Ecumenismo: Islam-sottomessi a Dio; 
Induismo-Dio è in tutto; Buddismo-la via 

media 
 
 
 
 
 

I nuovi movimenti religiosi: nascita e 
sviluppo 

 Saper dialogare riconoscendo nel 
dialogo il bene delle altre religioni, 

valorizzando l’unicità del Cristianesimo 

 Sviluppare un 
maturo senso critico 

 
Utilizzare 

consapevolmente le 
fonti prese in esame 
interpretandole nel 

quadro di un 
confronto  

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: LA STORIA DEL CRISTIANESIMO DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI.  

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

 Identità e missione di Gesù alla luce del 
mistero pasquale 

Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza 

dell’uomo nel tempo 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita. 
 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a piccoli gruppi 

Elementi principali di storia del 
cristianesimo fino all’epoca moderna e loro 

effetti per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea 

Ricostruire dal punto di vista storico-
sociale, l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 

particolari 

 Cogliere la presenza 
e l’incidenza del 

cristianesimo nelle 
trasformazioni 

storiche e 
contemporanee 
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 Storia umana e storia della salvezza: il 
modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo  

Ricondurre le principali problematiche 
nel mondo del lavoro e della 

produzione a documenti biblici o 
religiosi che possano offrire riferimenti 

utili per la loro valutazione. 

Utilizzare 
consapevolmente le 

fonti del 
cristianesimo, 

interpretandole nel 
quadro di un 

confronto aperto al 
mondo del lavoro e 

della professione 

  

Ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi 
movimenti religiosi. 
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CLASSI QUINTE 
(A-H) 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 
 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: IN COSA CREDE l'UOMO? 

Conoscenze Abilità 
 
Competenze 

Altre discipline 
coinvolte 

Azioni del docente 

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
globalizzazione. 
 

 Motivare in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole in 
modo costruttivo con le altre religioni. 
 

 Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita. 
 

 
Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi 

Identità del cristianesimo in riferimento 
all’evento centrale: Nascita, Morte, 
Resurrezione di Gesù Cristo. 
 

 Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine, in un confronto aperto 
con gli altri. 
 

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

  

Il magistero della Chiesa sugli aspetti della 
realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 

Riconoscere sul pian etico, potenzialità e 
rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Utilizzare consapevolmente le fonti 
del cristianesimo, interpretandole nel 
quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della professione 

  

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento I VALORI CRISTIANI e NON. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre discipline 

coinvolte 
Azioni del docente 

 Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi 

Motivare in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole in 
modo costruttivo con le altre religioni. 
 

 Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita. 
 

 
Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi 

Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e 
sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 
confronto con altri sistemi di pensiero 

Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine, in un confronto aperto 
con gli altri. 

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

  

Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della 
realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 

 Riconoscere sul pian etico, potenzialità e 
rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Utilizzare consapevolmente le fonti 
del cristianesimo, interpretandole nel 

  



 14 

quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della professione 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento: CITTADINI DEL MONDO. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre discipline 

coinvolte 
Azioni del docente 

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
 

Motivare in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole in 
modo costruttivo con le altre religioni. 

 

 Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita. 
 

 
Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi 

Il Concilio Vaticano II e la vita della Chiesa 
cattolica nel mondo contemporaneo. 

 

Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine, in un confronto aperto 
con gli altri. 

 

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

 

  

Il magistero della Chiesa su aspetti specifici 
della realtà sociale, economica e tecnologica. 

Riconoscere sul pian etico, potenzialità e 
rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico 

Utilizzare consapevolmente le fonti 
del cristianesimo, interpretandole nel 

quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della professione 

  

 

 

TITOLO Unità Didattica di Apprendimento:  LA VOCAZIONE COME SCELTA DI VITA. 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Altre discipline 

coinvolte 
Azioni del docente 

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
globalizzazione. 

 

 Motivare in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole in 
modo costruttivo con le altre religioni. 

 

Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita. 
 

 

 
Lezione frontale, lezione 
dialogata, lavori a piccoli 

gruppi 

 Scoprire i segni del progetto di Dio sulla nostra 
vita nella chiamata a realizzare se stessi nella 
Carità. 

 

Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine, in un confronto aperto 
con gli altri. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche e contemporanee 
 Incontri e testimonianze  

 Il magistero della Chiesa sugli aspetti della 
realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 

 Riconoscere sul pian etico, potenzialità e 
rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti 
del cristianesimo, interpretandole nel 

quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della professione 

  

 
 

Rimini, 7.06.2019                                                                                                        L’insegnante Brighenti Silvia 


