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CLASSI

Primo biennio, secondo biennio, quinto anno
di tutti gli indirizzi

ANNO SCOLASTICO

2020/21
Prof.ssa Aurora di Palma

RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X

b. Tabella delle competenze di asse
ASSE

COMPETENZE
a) Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

b) Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

c) Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti
scopi comunicativi.

ASSE
DEI
LINGUAGGI

d) Utilizzare una lingua per i
principali scopi
comunicativi ed operativi.

e) Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico e
letterario.

f) Utilizzare e produrre testi
multimediali.

COMPETENZE DI AREA
1. Area metodologica:
 Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace
i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero arco
della propria vita.
 Saper
compiere
le
necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
 Saper sostenere una propria tesi e saper
ascoltare e
valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni.
3. Area linguistica e comunicativa
 Saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con
la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale;
 Curare l’esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.
 Saper
utilizzare
le
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico-umanistica
 Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.

c. Competenze trasversali di educazione civica
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali)

NUCLEI TEMATICI
COSTITUZIONE,
ISTITUZIONI, REGOLE E
LEGALITÀ

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

Agenda 2030
Possedere un lessico specifico
Agenda 2030

AGENDA 2030 E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sviluppare e diffondere la cultura della legalità

CITTADINANZA DIGITALE

Agenda 2030
Riflettere sull’evoluzione delle forme di
comunicazione con l’avvento della tecnologia
digitale

IMPARARE
AD IMPARARE

Esercitare la riflessione critica sulle diverse
forme del sapere, sulle loro condizioni di
possibilità e sul loro senso, cioè sul loro
rapporto con la totalità dell’esperienza umana.

PROGETTARE

Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e
credenze, mediante il riconoscimento della loro
storicità.

RISOLVERE PROBLEMI

Esercizio del controllo del discorso attraverso
l’uso di strategie argomentative e di procedure
logiche.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

ACQUISIRE ED

Consapevolezza dell’essere situati in una
pluralità di rapporti naturali e umani, pluralità
che richiede un’apertura interpersonale e una
disponibilità alla feconda e tollerante
conversazione umana.
Diventare consapevoli della propria autonomia

INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI

e che l’essere situati in una pluralità di rapporti
naturali e umani richiede una nuova
responsabilità verso se stessi, la natura e la
società

COMUNICARE

Acquisire la capacità di pensare per modelli
diversi e di individuare alternative possibili,
anche in rapporto alla richiesta di flessibilità
nel pensare che nasce dalla rapidità delle
attuali trasformazioni scientifiche e
tecnologiche.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Individuare analogie e differenze tra concetti,
modelli interpretativi e metodi dei diversi
campi conoscitivi.

Individuare e analizzare problemi significativi
della realtà contemporanea, considerati nella
AGIRE IN MODO AUTONOMO
loro complessità, utilizzando anche gli apporti
E RESPONSABILE
della tradizione culturale.

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze)
Le indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica (Irc) sono quelle
dell'Intesa tra il MIUR e la Conferenza episcopale italiana.
L'Irc risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura
religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della
persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. L'Irc si colloca nel quadro
delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica con particolare riferimento agli
aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e
sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi
culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e
professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della
specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa;
offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche
per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici
per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti
che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e
mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica,

matematica e tecnologica. Lo studio della religione cattolica promuove la conoscenza della
concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la
comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Irc affronta la questione universale
della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la
confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e
strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto
aperto fra cristianesimo e altre religioni e fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Irc,
nell'attuale contesto multiculturale, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo
autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà. I contenuti disciplinari sono
declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità
suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di:
1. Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa.
2. Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose.
3. 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.
Al termine dell'intero percorso di studio, l'Irc metterà lo studente in condizione di:
1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano in un contesto multiculturale.
2. Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.
3. Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpretandone correttamente i
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre
discipline e tradizioni storico-culturali.

PRIMO BIENNIO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Lo studente:

Lo studente:

Lo studente è in grado di:

- riconosce gli interrogativi universali
dell’uomo: origine e futuro del
mondo e dell’uomo, bene e male,
senso della vita e della morte,
speranze e paure dell’umanità, e le
risposte che ne dà il cristianesimo,
anche a confronto con altre religioni

- riflette sulle proprie esperienze
personali e di relazione con gli altri:
sentimenti, dubbi, speranze, relazioni,
solitudine, incontro, condivisione,
ponendo domande di senso nel
confronto con le risposte offerte dalla
tradizione cristiana

- saper individuare gli elementi del
linguaggio religioso nell’esperienza
umana
- avviare un percorso che lo porti a
trovare risposte alle domande di
senso in ordine alla ricerca di
un’identità libera e consapevole

- si rende conto, alla luce della
rivelazione cristiana, del valore delle
relazioni interpersonali e
dell'affettività: autenticità, onestà,
amicizia, fraternità, accoglienza,

- riconosce il valore del linguaggio
religioso, in particolare quello
cristiano-cattolico,
nell'interpretazione della realtà e lo
usa nella spiegazione dei contenuti

- confrontarsi con i valori affermati
dal Vangelo e testimoniati dalla
comunità cristiana
- valorizzare le proprie esperienze

amore, perdono, aiuto, nel contesto
delle istanze della società
contemporanea
- individua la radice ebraica del
cristianesimo e coglie la specificità
della proposta cristiano-cattolica,
nella singolarità della rivelazione di
Dio Uno e Trino, distinguendola da
quella di altre religioni e sistemi di
significato
- ripercorre gli eventi principali della
vita della Chiesa nel primo millennio
e coglie l'importanza del
cristianesimo per la nascita e lo
sviluppo della cultura europea

- accosta i testi e le categorie più
rilevanti dell'Antico e del Nuovo
Testamento: creazione, peccato,
promessa, esodo, alleanza, popolo di
Dio, messia, regno di Dio, amore,
mistero pasquale; ne scopre le
peculiarità dal punto di vista storico,
letterario e religioso
- approfondisce la conoscenza della
persona e del messaggio di salvezza
di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la
sua relazione con Dio e con le
persone, l'opzione preferenziale per i
piccoli e i poveri, così come
documentato nei Vangeli e in altre
fonti storiche

specifici del cristianesimo

personali, di relazione con gli altri e
con la comunità cristiana e civile

- dialoga con posizioni religiose e
culturali diverse dalla propria in un
clima di rispetto, confronto e
arricchimento reciproco

- compiere delle scelte in riferimento
alla propria dimensione religiosa
della vita a partire dalla conoscenza
della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo

- individua criteri per accostare
correttamente la Bibbia, distinguendo
la componente storica, letteraria e
teologica dei principali testi,
riferendosi eventualmente anche alle
lingue classiche
- riconosce l'origine e la natura della
Chiesa e le forme del suo agire nel
mondo quali l'annuncio, i sacramenti,
la carità
- legge, nelle forme di espressione
artistica e della tradizione popolare, i
segni del cristianesimo distinguendoli
da quelli derivanti da altre identità
religiose
- coglie la valenza delle scelte
morali, valutandole alla luce della
proposta cristiana

- comprendere l'importanza della
Bibbia per la cultura italiana ed
europea
- riconoscere quali sono stati i
contributi della tradizione cristiana
alla nascita e lo sviluppo della civiltà
umana, e in particolare di quella
europea
- saper cogliere le differenze
sostanziali fra le religioni
monoteistico-profetiche e quelle
cosmico-mistiche
- cogliere la progressiva rivelazione
del concetto di Dio, dell'uomo e dei
valori vitali dell'esistenza così come
emergono nel dato biblico
- interrogarsi sui valori della propria
vita, sapendosi confrontare con il
progetto di vita cristiano e con altri
sistemi di significato

- riconosce il valore etico della vita
umana come la dignità della persona,
la libertà di coscienza, la
responsabilità verso se stessi, gli altri
e il mondo, aprendosi alla ricerca
della verità e di un'autentica giustizia
sociale e all'impegno per il bene
comune e la promozione della pace

SECONDO BIENNIO
CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Lo studente:

Lo studente:

Lo studente è in grado di:

- approfondisce, in una riflessione
sistematica, gli interrogativi di senso
più rilevanti: finitezza, trascendenza,
egoismo, amore, sofferenza,
consolazione, morte, vita

- confronta orientamenti e risposte
cristiane alle più profonde questioni
della condizione umana, nel quadro
di differenti patrimoni culturali e
religiosi presenti in Italia, in Europa e
nel mondo

- saper individuare le peculiarità del
Dio rivelato nella Bibbia e
confrontarle con le proposte che
offrono oggi i sistemi di significato
più rilevanti della società

- collega, alla luce del cristianesimo,
la storia umana e la storia della
salvezza, cogliendo il senso
dell'azione di Dio nella storia
dell'uomo

- confrontare le linee guida della
propria esistenza con la proposta
evangelica, per apprezzarne i valori
umanizzanti

- conosce il rapporto tra la storia
umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di
comprendere l'esistenza dell'uomo
nel tempo

- arricchisce il proprio lessico
religioso, conoscendo origine,
significato e attualità di alcuni grandi
temi biblici: salvezza, conversione,
redenzione, comunione, grazia, vita
eterna, riconoscendo il senso proprio
che tali categorie ricevono dal
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo

- legge pagine scelte dell'Antico e del
Nuovo Testamento applicando i
corretti criteri di interpretazione

- studia la questione su Dio e il
rapporto fede-ragione in riferimento
alla storia del pensiero filosofico e al
progresso scientifico-tecnologico

- rintraccia, nella testimonianza
cristiana di figure significative di tutti
i tempi, il rapporto tra gli elementi
spirituali, istituzionali e carismatici
della Chiesa

- rileva, nel cristianesimo, la
centralità del mistero pasquale e la
corrispondenza del Gesù dei Vangeli
con la testimonianza delle prime
comunità cristiane codificata nella
genesi redazionale del Nuovo
Testamento
- conosce, in un contesto di
pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul
rapporto tra coscienza, libertà e verità
con particolare riferimento a bioetica,
lavoro, giustizia sociale, questione
ecologica e sviluppo sostenibile
- conosce il rapporto tra la storia
umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di
comprendere l'esistenza dell'uomo
nel tempo
- studia la questione su Dio e il
rapporto fede-ragione in riferimento
alla storia del pensiero filosofico e al
progresso scientifico-tecnologico
- conosce lo sviluppo storico della
Chiesa nell'età medievale e moderna,
cogliendo sia il contributo allo
sviluppo della cultura, dei valori

- riconosce in opere artistiche,
letterarie e sociali i riferimenti biblici
e religiosi che ne sono all'origine e sa
decodificarne il linguaggio simbolico

- comprendere la centralità di Cristo
come unico modello per il cristiano
- impegnarsi per avere un
atteggiamento costruttivo in ogni
ambito del proprio vivere
- saper individuare gli interrogativi
sul limite dell’uomo e le risposte
personali su tale questione
- cogliere la centralità di Cristo nella
storia della salvezza e il valore del
suo insegnamento di amore per tutti
gli uomini

- opera criticamente scelte eticoreligiose in riferimento ai valori
proposti dal cristianesimo

- saper valorizzare il ruolo della
donna nella società e nella comunità
cristiana

- collega, alla luce del cristianesimo,
la storia umana e la storia della
salvezza, cogliendo il senso
dell'azione di Dio nella storia
dell'uomo

- capire il significato e il valore del
farsi prossimo agli altri

civili e della fraternità, sia i motivi
storici che determinarono divisioni,
nonché l'impegno a ricomporre l'unità
- conosce, in un contesto di
pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul
rapporto tra coscienza, libertà e verità
con particolare riferimento a bioetica,
lavoro, giustizia sociale, questione
ecologica e sviluppo sostenibile

QUINTO ANNO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Lo studente:

Lo studente:

Lo studente è in grado di:

- riconosce il ruolo della religione
nella società e ne comprende la
natura in prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul principio della
libertà religiosa

- motiva le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione
cristiana, e dialoga in modo aperto,
libero e costruttivo

- maturare una coerenza tra
convinzioni personali e
comportamenti di vita, criticamente
motivati nel confronto con i valori del
cristianesimo, quelli di altre religioni
e sistemi di significato presenti nella
società italiana

- conosce l'identità della religione
cattolica in riferimento ai suoi
documenti fondanti, all'evento
centrale della nascita, morte e
risurrezione di Gesù Cristo e alla
prassi di vita che essa propone

- si confronta con gli aspetti più
significativi delle grandi verità della
fede cristianocattolica, tenendo conto
del rinnovamento promosso dal
Concilio ecumenico Vaticano II, e ne
verifica gli effetti nei vari ambiti
della società e della cultura

- studia il rapporto della Chiesa con il
mondo contemporaneo, con
riferimento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo, ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione
e migrazione dei popoli, alle nuove
forme di comunicazione

- individua, sul piano etico-religioso,
le potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e
alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al
sapere

- conosce le principali novità del
Concilio ecumenico Vaticano II, la
concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia, le linee
di fondo della dottrina sociale della
Chiesa

- distingue la concezione cristianocattolica del matrimonio e della
famiglia: istituzione, sacramento,
indissolubilità, fedeltà, fecondità,
relazioni familiari ed educative,
soggettività sociale

3. STRATEGIE DIDATTICHE
a. Metodologie didattiche

- riconoscere le radici bibliche dei
valori umani odierni presenti nella
cultura europea
- saper distinguere l’autentica pietà
religiosa dalle forme di fanatismo e
superstizione
- riconoscere i punti essenziali per un
reale percorso ecumenico
- aprirsi a gesti concreti di dialogo
verso le persone di altre confessioni
religiose
- sapersi interrogare e confrontare sui
valori etici ritenuti fondamentali nella
propria vita stabilendone la gerarchia

Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito contrassegnate

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriale
Esercitazioni individuali
Esercitazioni di gruppo
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di lavori multimediali
Realizzazione di progetti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

b. Strumenti didattici
Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito contrassegnati

Libro/i di testo
Altri testi
Dispense
Laboratorio
Biblioteca
LIM
Strumenti informatici
Registratore audio
Videoproiettore
DVD
CD audio
Uso di vari software

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte ……………………………………………
Prove orali e/o semistrutturate ..……………………….
Relazioni di laboratorio………………………………..

b. Griglie di valutazione

NUMERO MINIMO PROVE DI
VERIFICA
…….
Due a quadrimestre
…….

Vedasi griglia di valutazione del PTOF

c. Criteri della valutazione finale
 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze

X

 Livello individuale di acquisizione delle abilità

X

 Livello individuale di acquisizione delle competenze

X

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X

 Impegno

X

 Interesse

X

 Partecipazione

X

ALTRO:

5. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
a. Modalità di recupero curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)
ALTRO:

b. Modalità del recupero extra-curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)
Corso di recupero
(se deliberato dagli organi competenti)
ALTRO:

X
X
X
X
X
X
X
X

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
ALTRO:

X
X
X
X
X

Grottaglie, 14/11/2020
Coordinatore del Dipartimento
Prof.ssa Aurora di Palma

