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PIANO DI LAVORO 
 

 

 

Disciplina: IRC                                   Anno scolastico  2018-2019 
 

Docente: prof. Reschini Marco 
 

 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: III C 
 

 1. Finalità dell’azione didattica 

L'IRC vuole promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione del cittadino 

attraverso la conoscenza dei principi del cristianesimo e delle altre religioni monoteiste. 

 

 

 2. Obiettivi didattici e formativi 

L'IRC vuole aiutare gli studenti 

 a comprendere le molteplici forme del linguaggio religioso; 

 a distinguere i contenuti delle religioni; 

 a superare posizioni di pregiudizio nei confronti delle religioni attraverso l'educazione al 
dialogo e al rispetto; 

 a cogliere la peculiarità della religione cristiana per una nuova proposta del rapporto 
dell'Assoluto con l'uomo, e dell’uomo in società.  

 

3. Azione didattico-educativa prevista 
 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa 

 

 Metodi  

Lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 

discussioni guidate; 

relazioni degli alunni su ricerche personali; 

esposizione orale degli argomenti; 

intervento di esperti. 

   



 Strumenti 

Libro di testo; 

documenti del magistero; 

testi sacri delle religioni; 

articoli di giornali e riviste; 

monografie e saggi sugli argomenti trattati; 

mezzi multimediali (film, documentari, internet) 

   

 Spazi 

Aula scolastica e lavagna LIM 

 

 4. Contenuti : cfr. Allegati n. 1/III, 2/III e 3/III 
 

 5. Verifiche  

 Questionario semistrutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine del 
modulo; 

 relazioni come verifiche formative in itinere; 

 ricerche d'approfondimento.  
 

 

 6. Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

Insufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche 

nell'esecuzione di compiti semplici; 

Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi 

solo parziali; 

Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli argomenti   

trattati che espone utilizzando un linguaggio semplice ma corretto; 

Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone utilizzando in modo 

corretto forme e categorie proprie del linguaggio religioso; 

Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare 

anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

Si terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, 

la capacità di riflessione e d’osservazione.  

Per i processi cognitivi si valuterà: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio 

religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 1 
 

 

TITOLO 
 

 

La novità del cristianesimo 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità 

storica e religiosa, l'alunno sa approfondire la propria scelta religiosa 

confrontandosi con l'ambiente culturale e sociale in cui vive 

 

 

DURATA 
 

10 ore  

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno è consapevole dell'importanza della religione nell'esperienza 

umana personale e dei popoli. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 Il Gesù della storia: 
a. fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica; 

b. l’immagine di Gesù storicamente documentabile; 

c. attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità; 
 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 
a. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla 

Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

b. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: 
personaggi, episodi e fatti tratti dal Vangelo; 

c. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

d. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello 
Spirito Santo nella Pentecoste. 

 

 Il Cristo della fede 
Il messaggio di Gesù: 

a. Gesù è Dio? 
b. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 
c. insegnamenti e discorsi; 
d. i miracoli di Gesù; 

 

 La figura della Madonna all'interno dell'evento storico e 
salvifico di Cristo. 

 
 

 



 

 

 

OBIETTIVI 
 

 

      Conoscenze 

L’alunno: 

 conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti 
del Nuovo Testamento, distinguendone la tipologia, la 

collocazione storica, ed il pensiero; 

 approfondisce la conoscenza dello sfondo storico del Nuovo 

Testamento e della figura di Gesù Cristo nel contesto culturale e 

religioso del suo tempo, come documentato nei Vangeli e in altre 

fonti storiche; 

 apprende il significato di nozioni fondamentali relative all’opera 
salvifica di Gesù: il messianismo; la figura della Madonna; 

l'annuncio del Regno di Dio; il senso dei miracoli; l'accoglienza e 

l'amore verso il prossimo; l’incarnazione; la passione; la 

risurrezione. 

 

Abilità 

L'alunno: 
● individua i criteri per accostare correttamente il Nuovo 

Testamento, distinguendo la componente storica, letteraria e 

teologica dei principali testi; 

● interpreta correttamente le affermazioni di carattere storico e 

teologico su Gesù di Nazareth presenti nelle fonti storiche ed 

extra-storiche; 

● rilegge l'esperienza dell'Antico Testamento in connessione con il 

messaggio evangelico; 

● ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del 

messaggio cristiano universale con le culture particolari; 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso per 

spiegare le realtà e i contenuti del messaggio salvifico contenuto 

nel Nuovo Testamento. 

 

Competenze 

L'alunno: 
● è in grado di individuare ed esplicitare la continuità e la 

discontinuità tra i due Testamenti della Sacra Scrittura; il 

compimento delle promesse veterotestamentarie nell’opera 

salvifica di Gesù Cristo e la rivelazione definitiva di Dio come 

Trinità e Amore nel Nuovo Testamento; 

● confronta il messaggio salvifico di Gesù Cristo ed il 

comandamento dell’amore con le altre proposte religiose. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 



ALLEGATO 2/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 
 

 

TITOLO 
 

 

La Chiesa delle origini 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

In un excursus storico e religioso, l'alunno prende 

consapevolezza dell'origine della Chiesa sapendola confrontare 

con le sfide attuali 

 

DURATA 
 

10 ore 

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno conosce i fondamenti storici e teologici dell'evento di 

Cristo e del messaggio evangelico nel Nuovo Testamento 

 

 

CONTENUTI 
 

 
a. La nascita della Chiesa 
b. Atti degli Apostoli: descrizione, contenuti e riferimenti 
c. Lo stile di vita della chiesa delle origini 
d. Il primato di Pietro 
e. Sviluppo della Chiesa: 

 I rapporti tra Chiesa e Impero: dalle 
persecuzioni agli editti di Milano (313) e 

Tessalonica (380)  
 Le grandi eresie trinitarie e cristologiche 

 I primi quattro concili ecumenici  
 Principali padri greci e latini  
 La prima arte cristiana: dalle catacombe alle 

basiliche 

 Il monachesimo e le prime forme di vita monastica 

 Cristianità bizantina e la lotta iconoclasta 
 

f. Maria Modello e immagine della Chiesa 
g. Il significato e nascita dei Sacramenti 

 



 

 

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze 

L’alunno: 

 conosce l’origine e la natura della Chiesa, le forme della 
sua presenza nel mondo (annuncio, sacramenti, carità) 

come segno e strumento di salvezza, lo sviluppo storico 

delle sue istituzioni e della sua dottrina: in particolare 

l’affermazione del papato e della chiesa romana sullo 

sfondo dell’epoca storica e la formazione del Credo 

niceno-costantinopolitano in confronto alle principali 

eresie trinitarie e cristologiche. 

 

    Abilità 

L'alunno: 

● riconosce l’impatto del messaggio cristiano universale 
con il contesto socio-culturale dell’impero romano (tra 

le persecuzioni e la graduale cristianizzazione); 

● riconosce l’incompatibilità delle prime eresie con 

l’autentico messaggio cristiano; 

● individua i singoli contributi allo sviluppo della teologia 
cristiana da parte dei più importanti padri della Chiesa; 

● comprende e coglie il significato del Credo niceno-
costantinopolitano. 

 

    Competenze 

 L'alunno: 

 valuta il contributo della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, in particolare quella 

occidentale; 

 è in grado di discutere, con un adeguato senso critico e 
sulla base di valide argomentazioni, sui contenuti delle 

prime eresie e sulle posizioni adottate dai primi quattro 

concili della Chiesa; 

 rileva nei compiti e nei ministeri ecclesiali la missione 
della Chiesa nel garantire la fedeltà al messaggio di 

Cristo. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 3 

 

 

 

TITOLO 
 

 

Islam 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso lo studio delle religioni monoteiste, in particolar 

modo di quella islamica, l’alunno comprende la propria identità 

culturale di cittadino italiano e europeo inquadrando 

correttamente il messaggio islamico nell'attuale scenario socio-

culturale 

 

 

DURATA 

 10 ore 

PREREQUISITI 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del fenomeno 

religioso e della Rivelazione 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

a. La figura di Maometto e le caratteristiche 

principali della religione islamica; 
b. Tappe storiche dell'affermazione islamica; 

c. la rivelazione del Corano; 

d. i cinque pilastri della religione islamica; 

e. feste e luoghi di culto: la moschea; 

f. Elementi d'attualità: false interpretazioni 

del messaggio islamico, dalla formazione 
dello Stato islamico alla concezione della 

donna;   
g. elementi per un dialogo inter-religioso e culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

       

   Conoscenze 

   L'alunno: 

● conosce in maniera essenziale l’islam e il suo credo: la 

storia di Maometto; il Corano; le feste principali, gli usi 

e i costumi; le principali correnti; 

● approfondisce alcuni temi particolarmente importanti 
come il fondamentalismo e l’integralismo islamico; la 

posizione della donna; 

● conosce il rapporto tra il cristianesimo e l’islam, e le 
basi per il dialogo interreligioso. 

 

   Abilità 

   L'alunno: 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 
religioso per spiegare la realtà e i contenuti della fede 



islamica; 

● distingue il credo dell'Islam dalla sua 
strumentalizzazione e le varie forme che assume in 

diversi contesti storico-geografici; 

● riconosce i punti d'incontro e le divergenze tra l'Islam e 
il cristianesimo. 

 

    Competenze 

L'alunno: 

● valuta il messaggio della fede islamica in confronto con 

il cristianesimo; 

● dialoga con le posizioni religiose islamiche in un clima 
di rispetto, confronto e arricchimento reciproco, 

eliminando pregiudizi. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 
 

 

Disciplina: IRC                                   Anno scolastico  2018-2019 
 

Docente: prof. Reschini Marco 
 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: III D 
 

 1. Finalità dell’azione didattica 

L'IRC vuole promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione del cittadino 

attraverso la conoscenza dei principi del cristianesimo e delle altre religioni monoteiste. 

 

 

 2. Obiettivi didattici e formativi 

L'IRC vuole aiutare gli studenti 

 a comprendere le molteplici forme del linguaggio religioso; 

 a distinguere i contenuti delle religioni; 

 a superare posizioni di pregiudizio nei confronti delle religioni attraverso l'educazione al 

dialogo e al rispetto; 

 a cogliere la peculiarità della religione cristiana per una nuova proposta del rapporto 
dell'Assoluto con l'uomo, e dell’uomo in società.  

 

4. Azione didattico-educativa prevista 
 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa 

 

 Metodi  

Lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 

discussioni guidate; 

relazioni degli alunni su ricerche personali; 

esposizione orale degli argomenti; 

intervento di esperti. 

   

 Strumenti 

Libro di testo; 

documenti del magistero; 

testi sacri delle religioni; 

articoli di giornali e riviste; 

monografie e saggi sugli argomenti trattati; 

mezzi multimediali (film, documentari, internet) 

   

 Spazi 

Aula scolastica e lavagna LIM 

 

 

 



 4. Contenuti : cfr. Allegati n. 1/III, 2/III e 3/III 
 

 5. Verifiche  

 Questionario semistrutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine del 

modulo; 

 relazioni come verifiche formative in itinere; 

 ricerche d'approfondimento.  
 

 

 6. Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

Insufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche 

nell'esecuzione di compiti semplici; 

Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi 

solo parziali; 

Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli argomenti   

trattati che espone utilizzando un linguaggio semplice ma corretto; 

Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone utilizzando in modo 

corretto forme e categorie proprie del linguaggio religioso; 

Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare 

anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

Si terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, 

la capacità di riflessione e d’osservazione.  

Per i processi cognitivi si valuterà: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio 

religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 1 
 

 

TITOLO 
 

 

La novità del cristianesimo 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità 

storica e religiosa, l'alunno sa approfondire la propria scelta religiosa 

confrontandosi con l'ambiente culturale e sociale in cui vive 

 

 

DURATA 
 

10 ore  

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno è consapevole dell'importanza della religione nell'esperienza 

umana personale e dei popoli. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 Il Gesù della storia: 
d. fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica; 

e. l’immagine di Gesù storicamente documentabile; 

f. attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità; 
 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 
e. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla 

Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

f. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: 
personaggi, episodi e fatti tratti dal Vangelo; 

g. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

h. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello 
Spirito Santo nella Pentecoste. 

 

 Il Cristo della fede 
Il messaggio di Gesù: 

e. Gesù è Dio? 
f. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 
g. insegnamenti e discorsi; 
h. i miracoli di Gesù; 

 

 La figura della Madonna all'interno dell'evento storico e 
salvifico di Cristo. 

 
 

 



 

 

 

OBIETTIVI 
 

 

      Conoscenze 

L’alunno: 

 conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti 
del Nuovo Testamento, distinguendone la tipologia, la 

collocazione storica, ed il pensiero; 

 approfondisce la conoscenza dello sfondo storico del Nuovo 

Testamento e della figura di Gesù Cristo nel contesto culturale e 

religioso del suo tempo, come documentato nei Vangeli e in altre 

fonti storiche; 

 apprende il significato di nozioni fondamentali relative all’opera 
salvifica di Gesù: il messianismo; la figura della Madonna; 

l'annuncio del Regno di Dio; il senso dei miracoli; l'accoglienza e 

l'amore verso il prossimo; l’incarnazione; la passione; la 

risurrezione. 

 

Abilità 

L'alunno: 
● individua i criteri per accostare correttamente il Nuovo 

Testamento, distinguendo la componente storica, letteraria e 

teologica dei principali testi; 

● interpreta correttamente le affermazioni di carattere storico e 

teologico su Gesù di Nazareth presenti nelle fonti storiche ed 

extra-storiche; 

● rilegge l'esperienza dell'Antico Testamento in connessione con il 

messaggio evangelico; 

● ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del 

messaggio cristiano universale con le culture particolari; 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso per 

spiegare le realtà e i contenuti del messaggio salvifico contenuto 

nel Nuovo Testamento. 

 

Competenze 

L'alunno: 
● è in grado di individuare ed esplicitare la continuità e la 

discontinuità tra i due Testamenti della Sacra Scrittura; il 

compimento delle promesse veterotestamentarie nell’opera 

salvifica di Gesù Cristo e la rivelazione definitiva di Dio come 

Trinità e Amore nel Nuovo Testamento; 

● confronta il messaggio salvifico di Gesù Cristo ed il 

comandamento dell’amore con le altre proposte religiose. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 



ALLEGATO 2/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 
 

 

TITOLO 
 

 

La Chiesa delle origini 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

In un excursus storico e religioso, l'alunno prende 

consapevolezza dell'origine della Chiesa sapendola confrontare 

con le sfide attuali 

 

DURATA 
 

10 ore 

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno conosce i fondamenti storici e teologici dell'evento di 

Cristo e del messaggio evangelico nel Nuovo Testamento 

 

 

CONTENUTI 
 

 
h. La nascita della Chiesa 
i. Atti degli Apostoli: descrizione, contenuti e riferimenti 
j. Lo stile di vita della chiesa delle origini 
k. Il primato di Pietro 
l. Sviluppo della Chiesa: 

 I rapporti tra Chiesa e Impero: dalle 
persecuzioni agli editti di Milano (313) e 

Tessalonica (380)  
 Le grandi eresie trinitarie e cristologiche 

 I primi quattro concili ecumenici  
 Principali padri greci e latini  
 La prima arte cristiana: dalle catacombe alle 

basiliche 

 Il monachesimo e le prime forme di vita monastica 

 Cristianità bizantina e la lotta iconoclasta 
 

m. Maria Modello e immagine della Chiesa 
n. Il significato e nascita dei Sacramenti 

 



 

 

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze 

L’alunno: 

 conosce l’origine e la natura della Chiesa, le forme della 
sua presenza nel mondo (annuncio, sacramenti, carità) 

come segno e strumento di salvezza, lo sviluppo storico 

delle sue istituzioni e della sua dottrina: in particolare 

l’affermazione del papato e della chiesa romana sullo 

sfondo dell’epoca storica e la formazione del Credo 

niceno-costantinopolitano in confronto alle principali 

eresie trinitarie e cristologiche. 

 

    Abilità 

L'alunno: 

● riconosce l’impatto del messaggio cristiano universale 
con il contesto socio-culturale dell’impero romano (tra 

le persecuzioni e la graduale cristianizzazione); 

● riconosce l’incompatibilità delle prime eresie con 

l’autentico messaggio cristiano; 

● individua i singoli contributi allo sviluppo della teologia 
cristiana da parte dei più importanti padri della Chiesa; 

● comprende e coglie il significato del Credo niceno-
costantinopolitano. 

 

    Competenze 

 L'alunno: 

 valuta il contributo della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, in particolare quella 

occidentale; 

 è in grado di discutere, con un adeguato senso critico e 
sulla base di valide argomentazioni, sui contenuti delle 

prime eresie e sulle posizioni adottate dai primi quattro 

concili della Chiesa; 

 rileva nei compiti e nei ministeri ecclesiali la missione 
della Chiesa nel garantire la fedeltà al messaggio di 

Cristo. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 3 

 

 

 

TITOLO 
 

 

Islam 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso lo studio delle religioni monoteiste, in particolar 

modo di quella islamica, l’alunno comprende la propria identità 

culturale di cittadino italiano e europeo inquadrando 

correttamente il messaggio islamico nell'attuale scenario socio-

culturale 

 

 

DURATA 

 10 ore 

PREREQUISITI 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del fenomeno 

religioso e della Rivelazione 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

h. La figura di Maometto e le caratteristiche 

principali della religione islamica; 
i. Tappe storiche dell'affermazione islamica; 

j. la rivelazione del Corano; 

k. i cinque pilastri della religione islamica; 

l. feste e luoghi di culto: la moschea; 

m. Elementi d'attualità: false interpretazioni 

del messaggio islamico, dalla formazione 
dello Stato islamico alla concezione della 

donna;   
n. elementi per un dialogo inter-religioso e culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

       

   Conoscenze 

   L'alunno: 

● conosce in maniera essenziale l’islam e il suo credo: la 

storia di Maometto; il Corano; le feste principali, gli usi 

e i costumi; le principali correnti; 

● approfondisce alcuni temi particolarmente importanti 
come il fondamentalismo e l’integralismo islamico; la 

posizione della donna; 

● conosce il rapporto tra il cristianesimo e l’islam, e le 
basi per il dialogo interreligioso. 

 

   Abilità 

   L'alunno: 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 
religioso per spiegare la realtà e i contenuti della fede 



islamica; 

● distingue il credo dell'Islam dalla sua 
strumentalizzazione e le varie forme che assume in 

diversi contesti storico-geografici; 

● riconosce i punti d'incontro e le divergenze tra l'Islam e 
il cristianesimo. 

 

    Competenze 

L'alunno: 

● valuta il messaggio della fede islamica in confronto con 

il cristianesimo; 

● dialoga con le posizioni religiose islamiche in un clima 
di rispetto, confronto e arricchimento reciproco, 

eliminando pregiudizi. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 
 

 

Disciplina: IRC                                   Anno scolastico  2018-2019 
 

Docente: prof. Reschini Marco 
 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: III E 
 

 1. Finalità dell’azione didattica 

L'IRC vuole promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione del cittadino 

attraverso la conoscenza dei principi del cristianesimo e delle altre religioni monoteiste. 

 

 

 2. Obiettivi didattici e formativi 

L'IRC vuole aiutare gli studenti 

 a comprendere le molteplici forme del linguaggio religioso; 

 a distinguere i contenuti delle religioni; 

 a superare posizioni di pregiudizio nei confronti delle religioni attraverso l'educazione al 

dialogo e al rispetto; 

 a cogliere la peculiarità della religione cristiana per una nuova proposta del rapporto 
dell'Assoluto con l'uomo, e dell’uomo in società.  

 

5. Azione didattico-educativa prevista 
 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa 

 

 Metodi  

Lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 

discussioni guidate; 

relazioni degli alunni su ricerche personali; 

esposizione orale degli argomenti; 

intervento di esperti. 

   

 Strumenti 

Libro di testo; 

documenti del magistero; 

testi sacri delle religioni; 

articoli di giornali e riviste; 

monografie e saggi sugli argomenti trattati; 

mezzi multimediali (film, documentari, internet) 

   

 Spazi 

Aula scolastica e lavagna LIM 

 

 4. Contenuti : cfr. Allegati n. 1/III, 2/III e 3/III 
 



 5. Verifiche  

 Questionario semistrutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine del 

modulo; 

 relazioni come verifiche formative in itinere; 

 ricerche d'approfondimento.  
 

 

 6. Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

Insufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche 

nell'esecuzione di compiti semplici; 

Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi 

solo parziali; 

Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli argomenti   

trattati che espone utilizzando un linguaggio semplice ma corretto; 

Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone utilizzando in modo 

corretto forme e categorie proprie del linguaggio religioso; 

Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare 

anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

Si terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, 

la capacità di riflessione e d’osservazione.  

Per i processi cognitivi si valuterà: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio 

religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 1 
 

 

TITOLO 
 

 

La novità del cristianesimo 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità 

storica e religiosa, l'alunno sa approfondire la propria scelta religiosa 

confrontandosi con l'ambiente culturale e sociale in cui vive 

 

 

DURATA 
 

10 ore  

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno è consapevole dell'importanza della religione nell'esperienza 

umana personale e dei popoli. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 Il Gesù della storia: 
g. fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica; 

h. l’immagine di Gesù storicamente documentabile; 

i. attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità; 
 

 Tappe della storia e della vita umana di Gesù: 
i. dalla gioia dell'annuncio dell'Incarnazione alla 

Natale di Cristo e vita "nascosta"; 

j. Gesù viene alla luce nella sua vita pubblica: 
personaggi, episodi e fatti tratti dal Vangelo; 

k. il valore redentivo della Passione e Morte di Gesù; 

l. dalla gloria della Resurrezione alla discesa dello 
Spirito Santo nella Pentecoste. 

 

 Il Cristo della fede 
Il messaggio di Gesù: 

i. Gesù è Dio? 
j. annuncio della Buona Novella - il Vangelo; 
k. insegnamenti e discorsi; 
l. i miracoli di Gesù; 

 

 La figura della Madonna all'interno dell'evento storico e 
salvifico di Cristo. 

 
 

 



 

 

 

OBIETTIVI 
 

 

      Conoscenze 

L’alunno: 

 conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti 
del Nuovo Testamento, distinguendone la tipologia, la 

collocazione storica, ed il pensiero; 

 approfondisce la conoscenza dello sfondo storico del Nuovo 

Testamento e della figura di Gesù Cristo nel contesto culturale e 

religioso del suo tempo, come documentato nei Vangeli e in altre 

fonti storiche; 

 apprende il significato di nozioni fondamentali relative all’opera 
salvifica di Gesù: il messianismo; la figura della Madonna; 

l'annuncio del Regno di Dio; il senso dei miracoli; l'accoglienza e 

l'amore verso il prossimo; l’incarnazione; la passione; la 

risurrezione. 

 

Abilità 

L'alunno: 
● individua i criteri per accostare correttamente il Nuovo 

Testamento, distinguendo la componente storica, letteraria e 

teologica dei principali testi; 

● interpreta correttamente le affermazioni di carattere storico e 

teologico su Gesù di Nazareth presenti nelle fonti storiche ed 

extra-storiche; 

● rilegge l'esperienza dell'Antico Testamento in connessione con il 

messaggio evangelico; 

● ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del 

messaggio cristiano universale con le culture particolari; 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso per 

spiegare le realtà e i contenuti del messaggio salvifico contenuto 

nel Nuovo Testamento. 

 

Competenze 

L'alunno: 
● è in grado di individuare ed esplicitare la continuità e la 

discontinuità tra i due Testamenti della Sacra Scrittura; il 

compimento delle promesse veterotestamentarie nell’opera 

salvifica di Gesù Cristo e la rivelazione definitiva di Dio come 

Trinità e Amore nel Nuovo Testamento; 

● confronta il messaggio salvifico di Gesù Cristo ed il 

comandamento dell’amore con le altre proposte religiose. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 



ALLEGATO 2/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 
 

 

TITOLO 
 

 

La Chiesa delle origini 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

In un excursus storico e religioso, l'alunno prende 

consapevolezza dell'origine della Chiesa sapendola confrontare 

con le sfide attuali 

 

DURATA 
 

10 ore 

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno conosce i fondamenti storici e teologici dell'evento di 

Cristo e del messaggio evangelico nel Nuovo Testamento 

 

 

CONTENUTI 
 

 
o. La nascita della Chiesa 
p. Atti degli Apostoli: descrizione, contenuti e riferimenti 
q. Lo stile di vita della chiesa delle origini 
r. Il primato di Pietro 
s. Sviluppo della Chiesa: 

 I rapporti tra Chiesa e Impero: dalle 
persecuzioni agli editti di Milano (313) e 

Tessalonica (380)  
 Le grandi eresie trinitarie e cristologiche 

 I primi quattro concili ecumenici  
 Principali padri greci e latini  
 La prima arte cristiana: dalle catacombe alle 

basiliche 

 Il monachesimo e le prime forme di vita monastica 

 Cristianità bizantina e la lotta iconoclasta 
 

t. Maria Modello e immagine della Chiesa 
u. Il significato e nascita dei Sacramenti 

 



 

 

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze 

L’alunno: 

 conosce l’origine e la natura della Chiesa, le forme della 
sua presenza nel mondo (annuncio, sacramenti, carità) 

come segno e strumento di salvezza, lo sviluppo storico 

delle sue istituzioni e della sua dottrina: in particolare 

l’affermazione del papato e della chiesa romana sullo 

sfondo dell’epoca storica e la formazione del Credo 

niceno-costantinopolitano in confronto alle principali 

eresie trinitarie e cristologiche. 

 

    Abilità 

L'alunno: 

● riconosce l’impatto del messaggio cristiano universale 
con il contesto socio-culturale dell’impero romano (tra 

le persecuzioni e la graduale cristianizzazione); 

● riconosce l’incompatibilità delle prime eresie con 

l’autentico messaggio cristiano; 

● individua i singoli contributi allo sviluppo della teologia 
cristiana da parte dei più importanti padri della Chiesa; 

● comprende e coglie il significato del Credo niceno-
costantinopolitano. 

 

    Competenze 

 L'alunno: 

 valuta il contributo della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, in particolare quella 

occidentale; 

 è in grado di discutere, con un adeguato senso critico e 
sulla base di valide argomentazioni, sui contenuti delle 

prime eresie e sulle posizioni adottate dai primi quattro 

concili della Chiesa; 

 rileva nei compiti e nei ministeri ecclesiali la missione 
della Chiesa nel garantire la fedeltà al messaggio di 

Cristo. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 3 

 

 

 

TITOLO 
 

 

Islam 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso lo studio delle religioni monoteiste, in particolar 

modo di quella islamica, l’alunno comprende la propria identità 

culturale di cittadino italiano e europeo inquadrando 

correttamente il messaggio islamico nell'attuale scenario socio-

culturale 

 

 

DURATA 

 10 ore 

PREREQUISITI 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del fenomeno 

religioso e della Rivelazione 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

o. La figura di Maometto e le caratteristiche 

principali della religione islamica; 
p. Tappe storiche dell'affermazione islamica; 

q. la rivelazione del Corano; 

r. i cinque pilastri della religione islamica; 

s. feste e luoghi di culto: la moschea; 

t. Elementi d'attualità: false interpretazioni 

del messaggio islamico, dalla formazione 
dello Stato islamico alla concezione della 

donna;   
u. elementi per un dialogo inter-religioso e culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

       

   Conoscenze 

   L'alunno: 

● conosce in maniera essenziale l’islam e il suo credo: la 

storia di Maometto; il Corano; le feste principali, gli usi 

e i costumi; le principali correnti; 

● approfondisce alcuni temi particolarmente importanti 
come il fondamentalismo e l’integralismo islamico; la 

posizione della donna; 

● conosce il rapporto tra il cristianesimo e l’islam, e le 
basi per il dialogo interreligioso. 

 

   Abilità 

   L'alunno: 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 
religioso per spiegare la realtà e i contenuti della fede 



islamica; 

● distingue il credo dell'Islam dalla sua 
strumentalizzazione e le varie forme che assume in 

diversi contesti storico-geografici; 

● riconosce i punti d'incontro e le divergenze tra l'Islam e 
il cristianesimo. 

 

    Competenze 

L'alunno: 

● valuta il messaggio della fede islamica in confronto con 

il cristianesimo; 

● dialoga con le posizioni religiose islamiche in un clima 
di rispetto, confronto e arricchimento reciproco, 

eliminando pregiudizi. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 
 

 

Disciplina: IRC                                   Anno scolastico  2018-2019 
 

Docente: prof. Reschini Marco 
 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: II D 
 

 1. Finalità dell’azione didattica 

L'IRC vuole promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione del cittadino 

attraverso la conoscenza dei principi del cristianesimo e delle altre religioni monoteiste. 

 

 

 2. Obiettivi didattici e formativi 

L'IRC vuole aiutare gli studenti 

 a comprendere le molteplici forme del linguaggio religioso; 

 a distinguere i contenuti delle religioni; 

 a superare posizioni di pregiudizio nei confronti delle religioni attraverso l'educazione al 

dialogo e al rispetto; 

 a cogliere la peculiarità della religione cristiana che propone i concetti di "Incarnazione" e 
"Risurrezione" come ridefinizione del rapporto dell'Assoluto con l'uomo, e dell’uomo in 

società.  

 

6. Azione didattico-educativa prevista 
 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa 

 

 Metodi  

Lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 

discussioni guidate; 

relazioni degli alunni su ricerche personali; 

esposizione orale degli argomenti; 

intervento di esperti. 

   

 Strumenti 

Libro di testo; 

documenti del magistero; 

testi sacri delle religioni; 

articoli di giornali e riviste; 

monografie e saggi sugli argomenti trattati; 

mezzi multimediali (film, documentari, internet) 

   

 Spazi 

Aula scolastica e lavagna LIM 

 

 4. Contenuti : cfr. Allegati n. 1/III, 2/III e 3/III 



 5. Verifiche  

 Questionario semistrutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine di 

ogni modulo; 

 relazioni come verifiche formative in itinere; 

 ricerche d'approfondimento.  
 

 

 6. Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

Insufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche 

nell'esecuzione di compiti semplici; 

Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi 

solo parziali; 

Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli argomenti   

trattati che espone utilizzando un linguaggio semplice ma corretto; 

Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone utilizzando in modo 

corretto forme e categorie proprie del linguaggio religioso; 

Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare 

anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

Si terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, 

la capacità di riflessione e d’osservazione.  

Per i processi cognitivi si valuterà: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio 

religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 1 
 

 

TITOLO 
 

 

Dal sentimento religioso alle religioni 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità 

culturale storica e religiosa l'alunno sa confrontarsi con l'esperienze 

religiose. 

 

 

DURATA 
 

10 ore  

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno sa cogliere i dati e gli elementi essenziali del fenomeno 

religioso all'interno dell'ambiente e della società in cui vive. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 Insegnamento IRC nella scuola: differenza fra IRC e 
catechesi. 

 Il fenomeno religioso: origine, caratteristiche e attualità. 

 Introduzione alla Religione: etimologia, definizione, 
classificazione, vocabolario. 

 Religione naturale e religione rivelata. 

 Gli atteggiamenti dell'uomo di fronte al fenomeno religioso: 
credente, ateo, agnostico.   

 Religioni antiche: Mesopotamia, Egitto, Grecia, Roma. 

 Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam. 

 Religioni orientali: Induismo, Buddhismo. 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

 

      Conoscenze 

L’alunno: 

 individua gli interrogativi perenni dell'uomo che suscitano la 
domanda religiosa e analizzare le diverse risposte religiose e non 

religiose; 

 apprende l’essenza e l’universalità del fatto religioso, il 
linguaggio connesso e le sue maggiori espressioni nelle religioni 

antiche, monoteiste e orientali. 

 coglie la specificità della proposta cristiano, distinguendola da 

quella di altre religioni; 

 comprende la necessità e le basilari modalità del dialogo culturale 
e religioso. 

 

Abilità 

L'alunno: 

● esprime le domande di senso a partire dalle proprie esperienze e 

confrontarle con le risposte offerte dalla fede cattolica e dalle 

altre religioni; 



● utilizza un linguaggio appropriato per spiegare i contenuti 

fondamentali delle varie religioni; 
● riconosce il contributo della religione, e nello specifico di quella 

cristiana, alla formazione dell'uomo e allo sviluppo della cultura, 

anche in prospettiva interculturale; 
● rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e culturali. 

 

Competenze 

L'alunno: 
● valuta il contributo singolare e complessivo delle varie religioni 

nella storia dell’umanità; 

● dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in 

un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 
  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 
 
 
 

ALLEGATO 2/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 
 

 

TITOLO 
 

 

L'Ebraismo 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria 

identità culturale storica e religiosa l'alunno sa confrontarsi con 

differenti esperienze religiose. 

 

DURATA 
 

10 ore 

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno è consapevole dell'importanza della religione 

nell'esperienza umana personale e dei popoli. 

 

 

CONTENUTI 
 

 Elementi fondamentali della storia della 
religione ebraica e del popolo di Israele: 

a. Abramo, la monolatria, l’Alleanza; 
b. Isacco, Giacobbe, Giuseppe; 
c. Mosè e i 10 Comandamenti; 
d. Re, profeti ed esilio; 



 Elementi della fede ebraica: 
a. la Torah - il dono della Legge; 
b. Festività, tradizioni e luoghi sacri  
c. Tanak - Bibbia ebraica 
d. La ricerca di Dio - Abramo 

e. L’esodo: un cammino di liberazione - la figura 

di Mosè, 

● Cristianesimo ed ebraismo a confronto. 
 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

 gli elementi fondamentali che definiscono la fede di 
Israele  e i  segni che le attestano; 

 le tappe fondamentali della storia ebraica biblica e post-
biblica; 

 le diverse concezioni del popolo di Israele relative al 

Messia e ne indica la correlazione con il messianismo 

realizzato da Gesù. 

 

    Abilità e Competenze 

L'alunno  

● sa leggere la storia non solo come concatenazione di 
fatti economico-politici, ma come progetto di salvezza 

da parte di Dio;  

● riconosce e apprezza alcuni valori fondamentali 
appartenenti  all’Ebraismo che costituiscono un 

patrimonio comune dell’umanità; 

● supera eventuali posizioni di pregiudizio nei confronti 
dell’Ebraismo  e considera insufficiente un 

atteggiamento di sola tolleranza; 

● acquisisce l'attitudine al dialogo e alla condivisione con 

appartenenti ad altre fedi religiose. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 3 

 

 

 

TITOLO 
 

 

Introduzione alla Sacra Scrittura 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso lo studio del Cristianesimo nella storia l’alunno 

comprende la propria identità culturale di cittadino italiano e 

europeo. 

 

DURATA 

 

10 ore 

PREREQUISITI 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali della storia e della 

fede del popolo d'Israele 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

a. Storia, formazione e struttura della Bibbia cristiana 

b. Concetti fondamentali: autore, ispirazione, canone, 

verità biblica. 

c. Studio e interpretazione 

d. Criteri di storicità 

e. I Vangeli: autori, autenticità 

f. Confronto fra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

       

   Conoscenze 

   L'alunno: 

● acquisisce le principali coordinate relative alla storia e 
all’interpretazione della Sacra Scrittura, dell’Antico e 

del Nuovo Testamento; 

● conosce in maniera essenziale i testi biblici più rilevanti 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, distinguendone la 

tipologia, la collocazione storica ed il pensiero; 

● apprende i fondamenti della dottrina e della formazione 

della Bibbia, il suo sviluppo storico, i criteri essenziali 

d'interpretazione e veridicità, e le basi per un dialogo di 

confronto fra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. 

     

   Abilità 

   L'alunno: 

● sa rendersi consapevole del valore religioso e culturale 
del testo biblico; 

● individua i criteri per accostare correttamente la Bibbia, 
distinguendo la componente storica, letteraria e 

teologica dei principali testi; 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 



religioso per spiegare le realtà e i contenuti della fede 

ebraica e cristiana; 

● riconosce l’importanza dell’ebraismo per comprendere 
il cristianesimo, e della necessità e problematicità del 

dialogo interreligioso. 

 

    Competenze 

L'alunno: 

● valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 
dalla conoscenza dell’Antico e del Nuovo Testamento, 

riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso della Sacra Scrittura; 

● dialoga con posizioni religiose in un clima di rispetto, 

confronto e arricchimento reciproco. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 
 

 

Disciplina: IRC                                   Anno scolastico  2018-2019 
 

Docente: prof. Reschini Marco 
 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: II E 
 

 1. Finalità dell’azione didattica 

L'IRC vuole promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione del cittadino 

attraverso la conoscenza dei principi del cristianesimo e delle altre religioni monoteiste. 

 

 

 2. Obiettivi didattici e formativi 

L'IRC vuole aiutare gli studenti 

 a comprendere le molteplici forme del linguaggio religioso; 

 a distinguere i contenuti delle religioni; 

 a superare posizioni di pregiudizio nei confronti delle religioni attraverso l'educazione al 

dialogo e al rispetto; 

 a cogliere la peculiarità della religione cristiana che propone i concetti di "Incarnazione" e 
"Risurrezione" come ridefinizione del rapporto dell'Assoluto con l'uomo, e dell’uomo in 

società.  

 

7. Azione didattico-educativa prevista 
 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa 

 

 Metodi  

Lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 

discussioni guidate; 

relazioni degli alunni su ricerche personali; 

esposizione orale degli argomenti; 

intervento di esperti. 

   

 Strumenti 

Libro di testo; 

documenti del magistero; 

testi sacri delle religioni; 

articoli di giornali e riviste; 

monografie e saggi sugli argomenti trattati; 

mezzi multimediali (film, documentari, internet) 

   

 Spazi 

Aula scolastica e lavagna LIM 

 

 4. Contenuti : cfr. Allegati n. 1/III, 2/III e 3/III 



 5. Verifiche  

 Questionario semistrutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine di 

ogni modulo; 

 relazioni come verifiche formative in itinere; 

 ricerche d'approfondimento.  
 

 

 6. Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

Insufficiente: l'alunno mostra scarso interesse e commette errori diffusi anche 

nell'esecuzione di compiti semplici; 

Sufficiente: l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi 

solo parziali; 

Buono: l'alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi principali degli argomenti   

trattati che espone utilizzando un linguaggio semplice ma corretto; 

Distinto: l'alunno conosce in modo completo gli argomenti che espone utilizzando in modo 

corretto forme e categorie proprie del linguaggio religioso; 

Ottimo: l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare 

anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

Si terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, 

la capacità di riflessione e d’osservazione.  

Per i processi cognitivi si valuterà: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio 

religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 1 
 

 

TITOLO 
 

 

Dal sentimento religioso alle religioni 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità 

culturale storica e religiosa l'alunno sa confrontarsi con l'esperienze 

religiose. 

 

 

DURATA 
 

10 ore  

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno sa cogliere i dati e gli elementi essenziali del fenomeno 

religioso all'interno dell'ambiente e della società in cui vive. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 Insegnamento IRC nella scuola: differenza fra IRC e 
catechesi. 

 Il fenomeno religioso: origine, caratteristiche e attualità. 

 Introduzione alla Religione: etimologia, definizione, 
classificazione, vocabolario. 

 Religione naturale e religione rivelata. 

 Gli atteggiamenti dell'uomo di fronte al fenomeno religioso: 
credente, ateo, agnostico.   

 Religioni antiche: Mesopotamia, Egitto, Grecia, Roma. 

 Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam. 

 Religioni orientali: Induismo, Buddhismo. 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

 

      Conoscenze 

L’alunno: 

 individua gli interrogativi perenni dell'uomo che suscitano la 
domanda religiosa e analizzare le diverse risposte religiose e non 

religiose; 

 apprende l’essenza e l’universalità del fatto religioso, il 
linguaggio connesso e le sue maggiori espressioni nelle religioni 

antiche, monoteiste e orientali. 

 coglie la specificità della proposta cristiano, distinguendola da 

quella di altre religioni; 

 comprende la necessità e le basilari modalità del dialogo culturale 
e religioso. 

 

Abilità 

L'alunno: 

● esprime le domande di senso a partire dalle proprie esperienze e 

confrontarle con le risposte offerte dalla fede cattolica e dalle 

altre religioni; 



● utilizza un linguaggio appropriato per spiegare i contenuti 

fondamentali delle varie religioni; 
● riconosce il contributo della religione, e nello specifico di quella 

cristiana, alla formazione dell'uomo e allo sviluppo della cultura, 

anche in prospettiva interculturale; 
● rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e culturali. 

 

Competenze 

L'alunno: 
● valuta il contributo singolare e complessivo delle varie religioni 

nella storia dell’umanità; 

● dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in 

un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 
  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 
 
 
 

ALLEGATO 2/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 
 

 

TITOLO 
 

 

L'Ebraismo 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso il riconoscimento e l'acquisizione della propria 

identità culturale storica e religiosa l'alunno sa confrontarsi con 

differenti esperienze religiose. 

 

DURATA 
 

10 ore 

 

PREREQUISITI 
 

L'alunno è consapevole dell'importanza della religione 

nell'esperienza umana personale e dei popoli. 

 

 

CONTENUTI 
 

 Elementi fondamentali della storia della 
religione ebraica e del popolo di Israele: 

a. Abramo, la monolatria, l’Alleanza; 
b. Isacco, Giacobbe, Giuseppe; 
c. Mosè e i 10 Comandamenti; 
d. Re, profeti ed esilio; 



 Elementi della fede ebraica: 
a. la Torah - il dono della Legge; 
b. Festività, tradizioni e luoghi sacri  
c. Tanak - Bibbia ebraica 
d. La ricerca di Dio - Abramo 

e. L’esodo: un cammino di liberazione - la figura 

di Mosè, 

● Cristianesimo ed ebraismo a confronto. 
 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

 gli elementi fondamentali che definiscono la fede di 
Israele  e i  segni che le attestano; 

 le tappe fondamentali della storia ebraica biblica e post-
biblica; 

 le diverse concezioni del popolo di Israele relative al 

Messia e ne indica la correlazione con il messianismo 

realizzato da Gesù. 

 

    Abilità e Competenze 

L'alunno  

● sa leggere la storia non solo come concatenazione di 
fatti economico-politici, ma come progetto di salvezza 

da parte di Dio;  

● riconosce e apprezza alcuni valori fondamentali 
appartenenti  all’Ebraismo che costituiscono un 

patrimonio comune dell’umanità; 

● supera eventuali posizioni di pregiudizio nei confronti 
dell’Ebraismo  e considera insufficiente un 

atteggiamento di sola tolleranza; 

● acquisisce l'attitudine al dialogo e alla condivisione con 

appartenenti ad altre fedi religiose. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 
 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3/III 
 

 

Unità formativa di apprendimento n. 3 

 

 

 

TITOLO 
 

 

Introduzione alla Sacra Scrittura 

 

 

MOTIVAZIONE 

E FINALITA’ 
 

 

Attraverso lo studio del Cristianesimo nella storia l’alunno 

comprende la propria identità culturale di cittadino italiano e 

europeo. 

 

DURATA 

 

10 ore 

PREREQUISITI 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali della storia e della 

fede del popolo d'Israele 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

g. Storia, formazione e struttura della Bibbia cristiana 

h. Concetti fondamentali: autore, ispirazione, canone, 

verità biblica. 

i. Studio e interpretazione 

j. Criteri di storicità 

k. I Vangeli: autori, autenticità 

l. Confronto fra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

       

   Conoscenze 

   L'alunno: 

● acquisisce le principali coordinate relative alla storia e 
all’interpretazione della Sacra Scrittura, dell’Antico e 

del Nuovo Testamento; 

● conosce in maniera essenziale i testi biblici più rilevanti 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, distinguendone la 

tipologia, la collocazione storica ed il pensiero; 

● apprende i fondamenti della dottrina e della formazione 

della Bibbia, il suo sviluppo storico, i criteri essenziali 

d'interpretazione e veridicità, e le basi per un dialogo di 

confronto fra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. 

     

   Abilità 

   L'alunno: 

● sa rendersi consapevole del valore religioso e culturale 
del testo biblico; 

● individua i criteri per accostare correttamente la Bibbia, 
distinguendo la componente storica, letteraria e 

teologica dei principali testi; 

● riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 



religioso per spiegare le realtà e i contenuti della fede 

ebraica e cristiana; 

● riconosce l’importanza dell’ebraismo per comprendere 
il cristianesimo, e della necessità e problematicità del 

dialogo interreligioso. 

 

    Competenze 

L'alunno: 

● valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 
dalla conoscenza dell’Antico e del Nuovo Testamento, 

riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso della Sacra Scrittura; 

● dialoga con posizioni religiose in un clima di rispetto, 

confronto e arricchimento reciproco. 

 

SPAZI, STRUMENTI 

E STRATEGIE 

 

  Cfr. n. 3 del piano di lavoro 

 

VERIFICHE 

E VALUTAZIONE 

 

  Cfr. n. 5 e 6 del piano di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


