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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. 

 

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.  

 

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. 

 



 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) Verifiche  

 Questionario semi-strutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine di 

ogni modulo. 

 relazioni come verifiche formative in itinere. 

 ricerche d'approfondimento.  

 

 

5) Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

 

Tra i parametri di valutazione, l'insegnante terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei 

sia strutturati da esso, nonché la capacità di riflessione e rielaborazione personale.  

Pertanto verranno valutate le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio, la capacità di 

riferimento adeguato alle fonti, secondo la seguente tabella: 

 

Insufficiente (1 - 5): l'alunno mostra scarso interesse e impegno non partecipando all'attività 

scolastica e commette errori diffusi anche nell'esecuzione di compiti semplici. 

Sufficiente (6): l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi di lavoro 

solo parziali; il suo livello di competenze e conoscenze è complessivamente adeguato, utilizzando un 

linguaggio quasi sempre corretto. 

Buono (7): l’alunno ha raggiunto un livello discreto di competenze ed ha acquisito conoscenze 

adeguate; sa utilizzare procedure corrette per relazionare tra loro i contenuti acquisiti; il suo 

linguaggio è corretto. 

Distinto (8): l'alunno ha raggiunto pregevoli competenze e un notevole livello di conoscenza degli 

argomenti; ne sa cogliere i nessi principali che espone utilizzando un linguaggio generalmente 

appropriato. 

Ottimo (9): l'alunno ha raggiunto un ottimale livello di competenze, conosce in modo completo i 

contenuti e sa esporli con un linguaggio pienamente appropriato. 

Eccellente (10): l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare tra 

loro e anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco e specifico della 

materia. 

 

 

 

 



6) Contenuti:  

Unità formativa di apprendimento n. 1 

TITOLO - I Comandamenti oggi 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Tematica fortemente educativa per la personale crescita dell'alunno, permette di scoprire nel 

senso originale e originario del Decalogo un cammino costruttivo di se stessi. Attraverso 

l'attualità e gli avvenimenti della nostra società, l'alunno impara il vero significato dei 

Comandamenti andando oltre i luoghi comuni e acquisendo un senso critico proprio.  

 

DURATA: 15 ore  

 

PREREQUISITI: conoscenza degli insegnamenti cristiani dei testi biblici e del valore  della 

Storia della Salvezza nella formazione e nella cultura dei popoli. 

 

TEMI 

a. I DIECI COMANDAMENTI: 

- Origine del Decalogo: sul Monte Sinai, Javhè comunica a Mosè le tavole della Legge. 

- Decalogo e Vangelo: i comandamenti trovano senso pieno nel "Comandamento 

dell'amore" di Gesù "Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi" (Gv 15, 12) 

 

b. CONFRONTO FRA RELIGIONE E SOCIETÀ, con approfondimenti d'attualità: 

"Io sono il Signore Dio tuo: 

I. Non avrai altri Dio all’infuori di me 

II. Non nominare il nome di Dio invano 

III. Ricordati di santificare le feste 

IV. Onora il padre e la madre 

V. Non uccidere 

VI. Non commettere atti impuri 

VII. Non rubare 

VIII. Non dire falsa testimonianza 

IX. Non desiderare la donna d’altri 

X. Non desiderare la roba d’altri" 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

L'alunno: 

- acquisisce le principali coordinate relative alla storia e all’interpretazione del 

Decalogo in correlazione coi testi evangelici neotestamentari;  

- conosce in maniera adeguata il testo del Decalogo cogliendone il messaggio 

originario; 



- apprende  il  messaggio  di  Gesù  di  Nazareth  sull’amore, che per i cristiani 

rappresenta il cammino e il criterio di riferimento per costruire il rapporto con se 

stessi e con gli altri; 

- approfondisce tematiche di cittadinanza e d'attualità in un confronto aperto e reale 

con la Religione imparando altresì a rintracciare nelle leggi della convivenza civile i 

segni dei 10 Comandamenti. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- sa rendersi consapevole del valore religioso e civile del Decalogo; 

- individua i criteri per accostare correttamente il Decalogo con i testi normativi della 

legislazione italiana; 

- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso e di diritto per spiegare 

le realtà e i contenuti dei 10 Comandamenti; 

- riconosce il valore delle leggi come base della socialità. 

 

Competenze 

L'alunno: 

- valuta il contributo singolare e complessivo della dimensione religiosa nella 

costituzione della società umana e civile, riconoscendone le differenze, la 

complementarietà e l'importanza; 

- 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 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 

 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 

TITOLO - "Non vi lascio soli" - la Chiesa 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

In un percorso storico e religioso, l'alunno prende consapevolezza dell'originaria natura della 

Chiesa e del fine per il quale è stata fondata. Lo studente impara, inoltre, a confrontarla con 

le sfide dell'attuale società e cultura.  

 

DURATA: 15 ore  

 

PREREQUISITI: l'alunno conosce i fondamenti storici e teologici dell'evento di Cristo e 

del messaggio evangelico nel Nuovo Testamento. 

 

 



TEMI 

a. LA CHIESA: 

- Etimologia e significato del nome. 

- Natura e origine: quando è nata e testimonianze neotestamentarie:  

 Nei Vangeli (Mt16,18 - professione di fede di Tommaso Gv20,28) 

 Negli Atti degli Apostoli (At 8,1 - At 2,44.45): descrizione e contenuti 

 I primi passi della Chiesa: dalla Pasqua alla Pentecoste 

 Il primato di Pietro 

- Figure emblematiche degli inizi della Chiesa: 

 Pietro e gli altri Apostoli. 

 Paolo e la missionarietà: diffusione e contagio delle cose belle (ευαγγέλιο). 

 Maria, Madre di Gesù, vive le caratteristiche dell'autenticità della Chiesa: 

umiltà, entusiasmo di vivere, capacità d'ascoltare e comunicare (cfr. 

preghiera), disponibilità agli altri. 

 Santo Stefano e il martirio (At 8, 1): natura e senso. 

- Struttura e gerarchia della Chiesa:  

 Papa 

 Vescovi 

 Sacerdoti 

 Laici  

 

b. NASCITA E SIGNIFICATO DEI SACRAMENTI: 

- Origine e natura 

- Struttura e significato dei 7 Sacramenti 

I. Battesimo 

II. Confessione 

III. Comunione 

IV. Confermazione 

V. Matrimonio 

VI. Ordine 

VII. Unzione degli infermi 

 

 

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; 

- apprende lo sviluppo storico della sua istituzionalità e della sua dottrina: in 

particolare l’affermazione del papato e della Chiesa all'interno dell’epoca storica; 

- acquisisce l'importanza e il significato per i cristiani dei Sacramenti come mezzo di 

salvezza imparandone le strutture celebrative. 

 



Abilità 

L'alunno: 

- riconosce l’impatto del messaggio cristiano universale con il contesto socio-culturale 

del passato e del presente; 

- riconosce l’incompatibilità delle prime eresie con l’autentico messaggio cristiano; 

- è in grado di individuare la natura originaria della Chiesa secondo l'intenzione di 

Cristo e di correlarla con gli sviluppi (positivi e/o negativi) che essa ha avuto nel 

corso dei secoli; 

- comprende e coglie il significato dei Sacramenti. 

 

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 del messaggio della Chiesa; 

- rileva nei compiti e nei ministeri ecclesiali, tra i quali i Sacramenti, la missione della 

Chiesa nel garantire la fedeltà al messaggio di Cristo. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

 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) Verifiche  

 Questionario semi-strutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine di 

ogni modulo. 

 relazioni come verifiche formative in itinere. 

 ricerche d'approfondimento.  

 

 

5) Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

 

Tra i parametri di valutazione, l'insegnante terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei 

sia strutturati da esso, nonché la capacità di riflessione e rielaborazione personale.  

Pertanto verranno valutate le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio, la capacità di 

riferimento adeguato alle fonti, secondo la seguente tabella: 

 

Insufficiente (1 - 5): l'alunno mostra scarso interesse e impegno non partecipando all'attività 

scolastica e commette errori diffusi anche nell'esecuzione di compiti semplici. 

Sufficiente (6): l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi di lavoro 

solo parziali; il suo livello di competenze e conoscenze è complessivamente adeguato, utilizzando un 

linguaggio quasi sempre corretto. 

Buono (7): l’alunno ha raggiunto un livello discreto di competenze ed ha acquisito conoscenze 

adeguate; sa utilizzare procedure corrette per relazionare tra loro i contenuti acquisiti; il suo 

linguaggio è corretto. 

Distinto (8): l'alunno ha raggiunto pregevoli competenze e un notevole livello di conoscenza degli 

argomenti; ne sa cogliere i nessi principali che espone utilizzando un linguaggio generalmente 

appropriato. 

Ottimo (9): l'alunno ha raggiunto un ottimale livello di competenze, conosce in modo completo i 

contenuti e sa esporli con un linguaggio pienamente appropriato. 

Eccellente (10): l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare tra 

loro e anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco e specifico della 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Contenuti:  

Unità formativa di apprendimento n. 1 

TITOLO - I Comandamenti oggi 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Tematica fortemente educativa per la personale crescita dell'alunno, permette di scoprire nel 

senso originale e originario del Decalogo un cammino costruttivo di se stessi. Attraverso 

l'attualità e gli avvenimenti della nostra società, l'alunno impara il vero significato dei 

Comandamenti andando oltre i luoghi comuni e acquisendo un senso critico proprio.  

 

DURATA: 15 ore  

 

PREREQUISITI: conoscenza degli insegnamenti cristiani dei testi biblici e del valore  della 

Storia della Salvezza nella formazione e nella cultura dei popoli. 

 

TEMI 

a. I DIECI COMANDAMENTI: 

- Origine del Decalogo: sul Monte Sinai, Javhè comunica a Mosè le tavole della Legge. 

- Decalogo e Vangelo: i comandamenti trovano senso pieno nel "Comandamento 

dell'amore" di Gesù "Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi" (Gv 15, 12) 

 

b. CONFRONTO FRA RELIGIONE E SOCIETÀ, con approfondimenti d'attualità: 

"Io sono il Signore Dio tuo: 

I. Non avrai altri Dio all’infuori di me 

II. Non nominare il nome di Dio invano 

III. Ricordati di santificare le feste 

IV. Onora il padre e la madre 

V. Non uccidere 

VI. Non commettere atti impuri 

VII. Non rubare 

VIII. Non dire falsa testimonianza 

IX. Non desiderare la donna d’altri 

X. Non desiderare la roba d’altri" 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

L'alunno: 

- acquisisce le principali coordinate relative alla storia e all’interpretazione del 

Decalogo in correlazione coi testi evangelici neotestamentari;  

- conosce in maniera adeguata il testo del Decalogo cogliendone il messaggio 

originario; 



- apprende  il  messaggio  di  Gesù  di  Nazareth  sull’amore, che per i cristiani 

rappresenta il cammino e il criterio di riferimento per costruire il rapporto con se 

stessi e con gli altri; 

- approfondisce tematiche di cittadinanza e d'attualità in un confronto aperto e reale 

con la Religione imparando altresì a rintracciare nelle leggi della convivenza civile i 

segni dei 10 Comandamenti. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- sa rendersi consapevole del valore religioso e civile del Decalogo; 

- individua i criteri per accostare correttamente il Decalogo con i testi normativi della 

legislazione italiana; 

- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso e di diritto per spiegare 

le realtà e i contenuti dei 10 Comandamenti; 

- riconosce il valore delle leggi come base della socialità. 

 

Competenze 

L'alunno: 

- valuta il contributo singolare e complessivo della dimensione religiosa nella 

costituzione della società umana e civile, riconoscendone le differenze, la 

complementarietà e l'importanza; 

- 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 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 

 

 

Unità formativa di apprendimento n. 2 

TITOLO - "Non vi lascio soli" - la Chiesa 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

In un percorso storico e religioso, l'alunno prende consapevolezza dell'originaria natura della 

Chiesa e del fine per il quale è stata fondata. Lo studente impara, inoltre, a confrontarla con 

le sfide dell'attuale società e cultura.  

 

DURATA: 15 ore  

 

PREREQUISITI: l'alunno conosce i fondamenti storici e teologici dell'evento di Cristo e 

del messaggio evangelico nel Nuovo Testamento. 

 

 



TEMI 

a. LA CHIESA: 

- Etimologia e significato del nome. 

- Natura e origine: quando è nata e testimonianze neotestamentarie:  

 Nei Vangeli (Mt16,18 - professione di fede di Tommaso Gv20,28) 

 Negli Atti degli Apostoli (At 8,1 - At 2,44.45): descrizione e contenuti 

 I primi passi della Chiesa: dalla Pasqua alla Pentecoste 

 Il primato di Pietro 

- Figure emblematiche degli inizi della Chiesa: 

 Pietro e gli altri Apostoli. 

 Paolo e la missionarietà: diffusione e contagio delle cose belle (ευαγγέλιο). 

 Maria, Madre di Gesù, vive le caratteristiche dell'autenticità della Chiesa: 

umiltà, entusiasmo di vivere, capacità d'ascoltare e comunicare (cfr. 

preghiera), disponibilità agli altri. 

 Santo Stefano e il martirio (At 8, 1): natura e senso. 

- Struttura e gerarchia della Chiesa:  

 Papa 

 Vescovi 

 Sacerdoti 

 Laici  

 

b. NASCITA E SIGNIFICATO DEI SACRAMENTI: 

- Origine e natura 

- Struttura e significato dei 7 Sacramenti 

I. Battesimo 

II. Confessione 

III. Comunione 

IV. Confermazione 

V. Matrimonio 

VI. Ordine 

VII. Unzione degli infermi 

 

 

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; 

- apprende lo sviluppo storico della sua istituzionalità e della sua dottrina: in 

particolare l’affermazione del papato e della Chiesa all'interno dell’epoca storica; 

- acquisisce l'importanza e il significato per i cristiani dei Sacramenti come mezzo di 

salvezza imparandone le strutture celebrative. 

 



Abilità 

L'alunno: 

- riconosce l’impatto del messaggio cristiano universale con il contesto socio-culturale 

del passato e del presente; 

- riconosce l’incompatibilità delle prime eresie con l’autentico messaggio cristiano; 

- è in grado di individuare la natura originaria della Chiesa secondo l'intenzione di 

Cristo e di correlarla con gli sviluppi (positivi e/o negativi) che essa ha avuto nel 

corso dei secoli; 

- comprende e coglie il significato dei Sacramenti. 

 

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 del messaggio della Chiesa; 

- rileva nei compiti e nei ministeri ecclesiali, tra i quali i Sacramenti, la missione della 

Chiesa nel garantire la fedeltà al messaggio di Cristo. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: IV 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. 

 

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.  

 

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. 

 

 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) Verifiche  

 Questionario semi-strutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine di 

ogni modulo. 

 relazioni come verifiche formative in itinere. 

 ricerche d'approfondimento.  

 

 

5) Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

 

Tra i parametri di valutazione, l'insegnante terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei 

sia strutturati da esso, nonché la capacità di riflessione e rielaborazione personale.  

Pertanto verranno valutate le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio, la capacità di 

riferimento adeguato alle fonti, secondo la seguente tabella: 

 

Insufficiente (1 - 5): l'alunno mostra scarso interesse e impegno non partecipando all'attività 

scolastica e commette errori diffusi anche nell'esecuzione di compiti semplici. 

Sufficiente (6): l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi di lavoro 

solo parziali; il suo livello di competenze e conoscenze è complessivamente adeguato, utilizzando un 

linguaggio quasi sempre corretto. 

Buono (7): l’alunno ha raggiunto un livello discreto di competenze ed ha acquisito conoscenze 

adeguate; sa utilizzare procedure corrette per relazionare tra loro i contenuti acquisiti; il suo 

linguaggio è corretto. 

Distinto (8): l'alunno ha raggiunto pregevoli competenze e un notevole livello di conoscenza degli 

argomenti; ne sa cogliere i nessi principali che espone utilizzando un linguaggio generalmente 

appropriato. 

Ottimo (9): l'alunno ha raggiunto un ottimale livello di competenze, conosce in modo completo i 

contenuti e sa esporli con un linguaggio pienamente appropriato. 

Eccellente (10): l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare tra 

loro e anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco e specifico della 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Contenuti:  

Unità formativa di apprendimento n. 1 

TITOLO - Tavola rotonda delle religioni 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Tema di grande attualità, quest'unità d'apprendimento propone una "tavola rotonda" tra le 

principali religioni del mondo, ad oggi più diffuse: Cristianesimo, Islamismo, Ebraismo, 

Buddismo, Induismo. Con l'acquisizione e l'approfondimento degli elementi costitutivi delle 

suddette religioni, l'alunno apprende il messaggio e i contenuti delle differenti esperienze 

religiose, riconosce l'estrema rilevanza che esse hanno nella formazione dell'identità 

culturale e sociale dei popoli e dell'individuo e impara a relazionarle tra loro in un dialogo 

di confronto e di reciproco arricchimento.  

 

DURATA: 15 ore  

 

PREREQUISITI: conoscenza dei dati e degli elementi essenziali del fenomeno religioso 

all'interno del contesto storico, dell'ambiente culturale e della società. 

 

TEMI 

a. ORIGINE DELLA RELIGIONE 

- Concetto di ierofania: manifestazione del sacro attraverso la realtà (il profano) e nella 

realtà. Rapporto tra "sacro" e "profano": un binomio complementare.  

- L'esperienza del sacro: "il sacro è un elemento nella struttura della coscienza e non 

uno stadio nella storia della coscienza stessa. L'esperienza del sacro è 

indissolubilmente legata allo sforzo compiuto dall'uomo per costruire un mondo che 

abbia un significato" (Mircea Eliade - storico delle religioni). 

- L'homo religiosus (da relegere - stare attenti): l'uomo che sta attento alle 

manifestazioni del sacro e le coglie nelle realtà del mondo. 

- Elementi costitutivi di una religione: divinità, testi sacri, personaggi, luoghi sacri, riti 

e credenze, simboli, feste e ricorrenze. 

- Monoteismo e politeismo. 

 

b. EBRAISMO 

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

 La ricerca di Dio (Abramo), la monolatria, l’Alleanza; 

 Isacco, Giacobbe, Giuseppe; 

 Mosè e i 10 Comandamenti; 

 Re, profeti ed esilio. 

- Elementi della fede ebraica: 

 la Torah - il dono della Legge; 

 Festività, tradizioni e luoghi sacri  

 Tanak - Bibbia ebraica 

- L’esodo: un cammino di liberazione - la figura di Mosè 

- Cristianesimo ed ebraismo a confronto. 

 



c. CRISTIANESIMO 

- Concetto di Dio come "Trinità": tre persone in un'unica natura. 

- Vita e insegnamenti principali di Cristo: contesto storico-culturale. 

- Elementi della fede cristiana: 

 Annuncio della "buona novella" (cfr. εὐαγγέλιον): la vicinanza di Dio tanto da 

farsi uomo (Incarnazione). 

 Redenzione e salvezza di Cristo: perdono dei peccati e figliolanza divina. 

 Novità del Comandamento dell'amore: "Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati" (Gv 15, 12). 

 Le Beatitudini (Mt 5, 3 - 12): una via per migliorarsi ed essere felici. 

- Testi sacri: la Bibbia - correlazione e complementarietà tra AT e NT. 

- Simbolismo: pesce, alfa e omega, croce, monogramma cristologico. 

- Feste principali: Natale e Pasqua. 

- Riti: la celebrazione dell'Eucarestia e i Sacramenti. 

- Divisione tra Cattolicesimo e Luteranesimo: 

 Accenni storici del XVI sec.: Martin Lutero. 

 Principali differenze: giustificazione mediante le opere (Gc 2, 14 - 26) e il 

rapporto "grazia e libertà", "fede e opere". 

- Divisione tra Cattolicesimo e Chiesa Ortodossa: 

 Accenni storici del XI sec.: motivi dottrinali tra Michele I Cerulario e Papa 

Leone IX  

 

d. ISLAMISMO 

- Monoteismo della religione islamica (cfr. islam: "colui che è sottomesso"). 

- Vita e insegnamenti di Maometto 

- Il Testo sacro: il Corano, che significa "recitare a voce alta" 

- Elementi del credo islamico - i 5 pilastri dell'Islamismo: 

 Professione di fede (un solo Dio e Maometto come  suo profeta) 

 Preghiera ad Allah cinque volte al giorno rivolti verso La Mecca 

 Ramadan (digiuno) 

 Offrire l'elemosina (zakkat) ai poveri. 

 Compiere il pellegrinaggio a La Mecca, almeno una volta nella vita 

- Feste e ricorrenze: 

 ID AL-ADHA (febbraio): ricorda il sacrificio del figlio di Abramo, Isacco.  

 AU AL-MUHARRAM (marzo): è il capodanno islamico. 

 MAULID AN-NABI (maggio): nascita di Maometto. Si festeggia con una notte di 

veglia, la preghiera pubblica nella moschea e grandi feste nelle famiglie. 

 RAMADAN: è il mese del grande digiuno che si conclude con una festa molto solenne 

(ID AL-FITR). 

 

 

e. INDUISMO (cfr. Brahmanesimo) 

- Origini: frutto di un insieme di pensieri e credenze indiane risalenti al 2000 a.C. 

- Politeismo: al di sopra di tutti è Brahman che si rende presente nel mondo sotto tre 

forme (Trimurti):  



 Brahma, il creatore, che governa il creato aiutato da divinità minori; 

 Vishnu, il conservatore, insieme alla moglie Lakshmi; 

 Shiva, il distruttore. 

- I testi sacri: Veda (1.500 a.C), i Brahman (libri sacerdotali) e le Upanishad 

(insegnamenti segreti). 

- Elementi essenziali della fede induista:  

 Ordine del mondo eterno ed immutabile (cfr. Dharma). 

 Scopo dell'uomo: liberarsi dalla situazione terrena per congiungersi con 

Brahman, l’Assoluto.  

 Dottrina della trasmigrazione delle anime (cfr. metempsicosi). 

 Ahiṃsā: la non-violenza. 

 Puruṣārta, i quattro scopi legittimi della vita: 1) Artha (ricchezza materiale, 

successo, benessere, potere); 2) Kāma (piacere, soddisfazione dei desideri, 

anche sessuali); 3) Dharma (giustizia, etica, ordine, valori, anche religiosi); 

4) Mokṣa (o mukti, la libertà assoluta). 

- Credenze e pratiche:  

 Varṇa, il sistema castale hindu. 

 Āśrama, gli stadi della vita. 

- Feste (spesso legate alla celebrazione di una divinità). 

 

f. BUDDISMO 

- Vita e insegnamenti di Siddhārtha Gautama, il Buddha (illuminato). 

- Religione non-teista (cioè che non parla di divinità). 

- Concetto di divinità (Deva): al pari degli altri essere senzienti, non hanno 

trascendenza, non sono creatori e onnipotenti, soggetti al Samsara. 

- I testi sacri - Tripiṭaka, "tre canestri". 

- Dottrine fondamentali buddiste: 

 Quattro nobili verità. 

 Ottuplice sentiero (retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta 

sussistenza, retto sforzo, retta presenza mentale, retta concentrazione). 

 Samsara: ciclo di vita-morte-rinascita. 

 Dahrma: legge morale - condotta di vita 

 Karma: ciclo di rinascita secondo le azioni della vita precedente 

 Ahimsa (compassione e non-violenza) 

 Meditazione che conduce alla Bodhi (risveglio - illuminazione) 

 Nirvana (cessazione della sofferenza): il traguardo ultimo della propria. 

- Confronto fra Buddismo e e le altre religioni. 

 

g. LE NUOVE RELIGIONI: 

- Testimoni di Geova 

- Scientology 

 

 

 

 



OBIETTIVI 

Conoscenze  

L'alunno: 

- conosce gli elementi fondamentali che definiscono la fede e il messaggio delle grandi 

religioni monoteiste, delle religioni orientali (l’induismo e il buddhismo, con accenni 

al taoismo, shintoismo, confucianesimo) e delle nuove religioni; 

- comprende le tappe fondamentali della storia delle religioni; 

- riconosce le ierofanie, le credenze e le feste principali, gli usi e i costumi, la 

formazione e lo sviluppo delle religioni ed è in grado di rapportarle tra esse in un 

autentico confronto interreligioso. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- sa rendersi consapevole del valore religioso e culturale delle differenti esperienze 

religiose; 

- individua gli elementi religiosi propri di ciascuna dottrina all'interno delle culture 

attuali; 

- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso per spiegare le realtà e 

i contenuti delle principali religioni; 

- evidenzia i punti d’incontro e le divergenze tra le più importanti religioni; 

- coglie la necessità del dialogo interreligioso. 

 

Competenze 

L'alunno: 

- valuta il messaggio delle grandi religioni in confronto con la personale esperienza di 

vita, e sa dialogare con le differenti posizioni religiose in un clima di rispetto e 

arricchimento reciproci, eliminando i pregiudizi; 

- sa leggere la storia non solo come concatenazione di fatti socio-politici, ma come 

progetto di salvezza da parte di Dio;  

- riconosce e apprezza alcuni valori fondamentali appartenenti  alle religioni che 

costituiscono un patrimonio comune dell’umanità. 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità formativa di apprendimento n. 2 

TITOLO - La ricchezza dell'individualità: percezione del sé e persona umana 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Attraverso una riflessione antropologica, l'alunno impara a cogliere il significato e il senso 

della vita, a comprendere e rintracciare l'importanza dei valori per saper fondare una solida 

costruzione del vero sé, in dialogo con l'ambiente culturale e sociale in cui vive. 

 

DURATA: 9 ore  

 

PREREQUISITI: l'alunno conosce gli elementi fondamentali del fenomeno religioso, 

dell'importanza dell'apertura al trascendente nell'essere umano. 

 

TEMI 

a. LA PERSONA UMANA 

- Introduzione all'antropologia e al senso dell'esistenza. 

- L’uomo come persona nella sua tripartizione antropologica: 

 la dimensione corporea (aspetto materiale): i 5 sensi esterni (tatto, udito, 

olfatto, vista, gusto). Importanza e significato del linguaggio del corpo nei 

suoi gesti (abbraccio, carezza, lacrima, ecc.); 

 la dimensione dell'anima (aspetto spirituale). Caratteristiche e descrizione dei 

sensi interni (3 facoltà superiori dell'uomo): 

a) la capacità razionale (intelletto): saper ragionare, pensare, riflettere 

b) la capacità affettiva (cuore): saper amare, provare sentimenti 

c) la capacità volitiva (volontà): essere in grado di scegliere, decidere 

 la coscienza come centro personale del sé: il luogo dove io sono io. 

Caratteristiche e descrizione:  

a) raccolta dei dati della realtà esterna; 

b) interiorizzazione con un processo di abstractio; 

c) riunificazione e rielaborazione del "messaggio" dei dati di realtà per 

ricavarne il senso e il significato per sé. 

- Tappe della formazione di sé: rapporto tra "essere" (la propria natura) e "apparire" 

(l'immagine di sé nel mondo). 

- Approfondimento tra reale e virtuale. 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

L’alunno: 

- conosce correttamente gli elementi principali della persona nella sua tripartizione 

antropologica (corpo - anima - coscienza), imparando a coglierne le specifiche 

caratteristiche e la loro correlazione complementare; 



- approfondisce la conoscenza della persona umana e le sue essenziali implicanze 

socio-filosofiche di "essere" e "apparire" in rapporto al mondo reale e virtuale 

odierno; 

- acquisisce la capacità di analisi critica della realtà formulando e strutturando un 

proprio pensiero, comprendendo l'importanza dell'ascolto e del dialogo. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- esprime le domande di senso a partire dalle proprie esperienze e sa confrontarle con 

differenti proposte culturali e religiose;  

- interpreta correttamente i linguaggi del corpo e dell'anima, nelle sue varie forme 

d'espressione e ne sa comprendere il significato; 

- individua i criteri antropologici per accostarsi correttamente alla realtà, distinguendo 

rischi e potenzialità dei mezzi di comunicazione odierni; 

- collega correttamente i dati di realtà con il proprio vissuto esistenziale, cogliendo il  

ruolo fondamentale della coscienza nella percezione e formazione del sé; 

- riconosce il contributo della religione (e nello specifico di quella cristiana) allo 

sviluppo della persona umana. 

  

Competenze 

L'alunno: 

- è in grado di argomentare e dialogare, con un adeguato senso critico, sui contenuti 

antropologici della persona, alla luce della Rivelazione; 

- sa comparare la riflessione antropologica con le altre proposte sociali, religiose e 

culturali dell'ambiente in cui vive. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità formativa di apprendimento n. 3 

TITOLO - Io e gli altri: il soggetto umano nella società 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Con il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità culturale, storica e religiosa, 

l'alunno coglie l'importanza e il significato della società e dei suoi meccanismi, anche alla 

luce del messaggio evangelico e impara a relazionarla con differenti vedute culturali e 

sociali. 

  

DURATA: 7 ore  

 

PREREQUISITI: alla luce del fenomeno religioso, l'alunno conosce gli elementi basilari 

della persona umana, della coscienza e della libertà individuale. 

 

TEMI 

a. LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA PERSONA UMANA: 

- Io e gli altri: concetto di "libertà" e "società" 

- Rapporto tra libertà e responsabilità: ogni uomo risponde dei propri atti e delle loro 

conseguenze. 

- Uomo come essere sociale (cfr. Aristotele):  

 nella dimensione personale: relazionalità e realizzazione di sé; 

 nella sfera pubblica: la società come comunità di persone unite da un fine 

comune, legate tra loro da diritti e doveri. 

 

b. I PRINCIPI DELLA SOCIETÀ UMANA: 

- Cos'è la società: definizione e caratteristiche 

- Principi fondanti della società civile: 

 la dignità della persona umana; 

 il  bene comune; 

 la solidarietà; 

 la  sussidiarietà. 

- Destinazione universale dei beni e proprietà privata. 

- Concetti di "pace", "giustizia", "lavoro". 

- Riflessione sulle realtà della vita dell’uomo nella società: rapporto tra "io" e "altri", 

alla luce di cosa suggerisce la religione. 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

L’alunno: 

- conosce i fondamenti della società umana e della dignità dell'uomo secondo le loro 

specifiche caratteristiche, nonché l'importanza della relazionalità per la realizzazione 

della persona; 



- individua le principali tematiche della Dottrina Sociale della Chiesa, coi suoi 

fondamenti evangelici e i suoi essenziali principi (solidarietà, sussidiarietà, bene 

comune, proprietà privata); 

- apprende le nozioni fondamentali di pace, giustizia e lavoro nel contesto storico-

sociale. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- distingue i principi fondamentali di solidarietà, di sussidiarietà, del bene comune e 

della dignità umana; 

- è consapevole della serietà e della problematicità delle scelte morali e sociali, 

valutandole alla luce della propria formazione e della proposta cristiana; 

- riconosce i valori della dottrina della Chiesa in rapporto con le società del nostro 

tempo. 

 

Competenze 

L'alunno: 

- è in grado di individuare la persona umana come centro e fine della società; 

- riflette, con un corretto senso critico, sul rapporto tra individuo e società, cogliendone 

le potenzialità e i rischi, legati al contesto attuale; 

- valuta le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione culturale, sociale e 

cristiana. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Classe: IV 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. 

 

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.  

 

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. 

 

 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) Verifiche  

 Questionario semi-strutturato costruito sugli obiettivi didattici perseguiti: uno alla fine di 

ogni modulo. 

 relazioni come verifiche formative in itinere. 

 ricerche d'approfondimento.  

 

 

5) Criteri di valutazione (tabella docimologica) 

 

Tra i parametri di valutazione, l'insegnante terrà conto di tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei 

sia strutturati da esso, nonché la capacità di riflessione e rielaborazione personale.  

Pertanto verranno valutate le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio, la capacità di 

riferimento adeguato alle fonti, secondo la seguente tabella: 

 

Insufficiente (1 - 5): l'alunno mostra scarso interesse e impegno non partecipando all'attività 

scolastica e commette errori diffusi anche nell'esecuzione di compiti semplici. 

Sufficiente (6): l'alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed effettua analisi e sintesi di lavoro 

solo parziali; il suo livello di competenze e conoscenze è complessivamente adeguato, utilizzando un 

linguaggio quasi sempre corretto. 

Buono (7): l’alunno ha raggiunto un livello discreto di competenze ed ha acquisito conoscenze 

adeguate; sa utilizzare procedure corrette per relazionare tra loro i contenuti acquisiti; il suo 

linguaggio è corretto. 

Distinto (8): l'alunno ha raggiunto pregevoli competenze e un notevole livello di conoscenza degli 

argomenti; ne sa cogliere i nessi principali che espone utilizzando un linguaggio generalmente 

appropriato. 

Ottimo (9): l'alunno ha raggiunto un ottimale livello di competenze, conosce in modo completo i 

contenuti e sa esporli con un linguaggio pienamente appropriato. 

Eccellente (10): l'alunno conosce in modo completo e approfondito gli argomenti che sa correlare tra 

loro e anche ad ambiti disciplinari diversi. Si esprime utilizzando un lessico ricco e specifico della 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Contenuti:  

Unità formativa di apprendimento n. 1 

TITOLO - Tavola rotonda delle religioni 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Tema di grande attualità, quest'unità d'apprendimento propone una "tavola rotonda" tra le 

principali religioni del mondo, ad oggi più diffuse: Cristianesimo, Islamismo, Ebraismo, 

Buddismo, Induismo. Con l'acquisizione e l'approfondimento degli elementi costitutivi delle 

suddette religioni, l'alunno apprende il messaggio e i contenuti delle differenti esperienze 

religiose, riconosce l'estrema rilevanza che esse hanno nella formazione dell'identità 

culturale e sociale dei popoli e dell'individuo e impara a relazionarle tra loro in un dialogo 

di confronto e di reciproco arricchimento.  

 

DURATA: 15 ore  

 

PREREQUISITI: conoscenza dei dati e degli elementi essenziali del fenomeno religioso 

all'interno del contesto storico, dell'ambiente culturale e della società. 

 

TEMI 

a. ORIGINE DELLA RELIGIONE 

- Concetto di ierofania: manifestazione del sacro attraverso la realtà (il profano) e nella 

realtà. Rapporto tra "sacro" e "profano": un binomio complementare.  

- L'esperienza del sacro: "il sacro è un elemento nella struttura della coscienza e non 

uno stadio nella storia della coscienza stessa. L'esperienza del sacro è 

indissolubilmente legata allo sforzo compiuto dall'uomo per costruire un mondo che 

abbia un significato" (Mircea Eliade - storico delle religioni). 

- L'homo religiosus (da relegere - stare attenti): l'uomo che sta attento alle 

manifestazioni del sacro e le coglie nelle realtà del mondo. 

- Elementi costitutivi di una religione: divinità, testi sacri, personaggi, luoghi sacri, riti 

e credenze, simboli, feste e ricorrenze. 

- Monoteismo e politeismo. 

 

b. EBRAISMO 

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

 La ricerca di Dio (Abramo), la monolatria, l’Alleanza; 

 Isacco, Giacobbe, Giuseppe; 

 Mosè e i 10 Comandamenti; 

 Re, profeti ed esilio. 

- Elementi della fede ebraica: 

 la Torah - il dono della Legge; 

 Festività, tradizioni e luoghi sacri  

 Tanak - Bibbia ebraica 

- L’esodo: un cammino di liberazione - la figura di Mosè 

- Cristianesimo ed ebraismo a confronto. 

 



c. CRISTIANESIMO 

- Concetto di Dio come "Trinità": tre persone in un'unica natura. 

- Vita e insegnamenti principali di Cristo: contesto storico-culturale. 

- Elementi della fede cristiana: 

 Annuncio della "buona novella" (cfr. εὐαγγέλιον): la vicinanza di Dio tanto da 

farsi uomo (Incarnazione). 

 Redenzione e salvezza di Cristo: perdono dei peccati e figliolanza divina. 

 Novità del Comandamento dell'amore: "Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati" (Gv 15, 12). 

 Le Beatitudini (Mt 5, 3 - 12): una via per migliorarsi ed essere felici. 

- Testi sacri: la Bibbia - correlazione e complementarietà tra AT e NT. 

- Simbolismo: pesce, alfa e omega, croce, monogramma cristologico. 

- Feste principali: Natale e Pasqua. 

- Riti: la celebrazione dell'Eucarestia e i Sacramenti. 

- Divisione tra Cattolicesimo e Luteranesimo: 

 Accenni storici del XVI sec.: Martin Lutero. 

 Principali differenze: giustificazione mediante le opere (Gc 2, 14 - 26) e il 

rapporto "grazia e libertà", "fede e opere". 

- Divisione tra Cattolicesimo e Chiesa Ortodossa: 

 Accenni storici del XI sec.: motivi dottrinali tra Michele I Cerulario e Papa 

Leone IX  

 

d. ISLAMISMO 

- Monoteismo della religione islamica (cfr. islam: "colui che è sottomesso"). 

- Vita e insegnamenti di Maometto 

- Il Testo sacro: il Corano, che significa "recitare a voce alta" 

- Elementi del credo islamico - i 5 pilastri dell'Islamismo: 

 Professione di fede (un solo Dio e Maometto come  suo profeta) 

 Preghiera ad Allah cinque volte al giorno rivolti verso La Mecca 

 Ramadan (digiuno) 

 Offrire l'elemosina (zakkat) ai poveri. 

 Compiere il pellegrinaggio a La Mecca, almeno una volta nella vita 

- Feste e ricorrenze: 

 ID AL-ADHA (febbraio): ricorda il sacrificio del figlio di Abramo, Isacco.  

 AU AL-MUHARRAM (marzo): è il capodanno islamico. 

 MAULID AN-NABI (maggio): nascita di Maometto. Si festeggia con una notte di 

veglia, la preghiera pubblica nella moschea e grandi feste nelle famiglie. 

 RAMADAN: è il mese del grande digiuno che si conclude con una festa molto solenne 

(ID AL-FITR). 

 

 

e. INDUISMO (cfr. Brahmanesimo) 

- Origini: frutto di un insieme di pensieri e credenze indiane risalenti al 2000 a.C. 

- Politeismo: al di sopra di tutti è Brahman che si rende presente nel mondo sotto tre 

forme (Trimurti):  



 Brahma, il creatore, che governa il creato aiutato da divinità minori; 

 Vishnu, il conservatore, insieme alla moglie Lakshmi; 

 Shiva, il distruttore. 

- I testi sacri: Veda (1.500 a.C), i Brahman (libri sacerdotali) e le Upanishad 

(insegnamenti segreti). 

- Elementi essenziali della fede induista:  

 Ordine del mondo eterno ed immutabile (cfr. Dharma). 

 Scopo dell'uomo: liberarsi dalla situazione terrena per congiungersi con 

Brahman, l’Assoluto.  

 Dottrina della trasmigrazione delle anime (cfr. metempsicosi). 

 Ahiṃsā: la non-violenza. 

 Puruṣārta, i quattro scopi legittimi della vita: 1) Artha (ricchezza materiale, 

successo, benessere, potere); 2) Kāma (piacere, soddisfazione dei desideri, 

anche sessuali); 3) Dharma (giustizia, etica, ordine, valori, anche religiosi); 

4) Mokṣa (o mukti, la libertà assoluta). 

- Credenze e pratiche:  

 Varṇa, il sistema castale hindu. 

 Āśrama, gli stadi della vita. 

- Feste (spesso legate alla celebrazione di una divinità). 

 

f. BUDDISMO 

- Vita e insegnamenti di Siddhārtha Gautama, il Buddha (illuminato). 

- Religione non-teista (cioè che non parla di divinità). 

- Concetto di divinità (Deva): al pari degli altri essere senzienti, non hanno 

trascendenza, non sono creatori e onnipotenti, soggetti al Samsara. 

- I testi sacri - Tripiṭaka, "tre canestri". 

- Dottrine fondamentali buddiste: 

 Quattro nobili verità. 

 Ottuplice sentiero (retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta 

sussistenza, retto sforzo, retta presenza mentale, retta concentrazione). 

 Samsara: ciclo di vita-morte-rinascita. 

 Dahrma: legge morale - condotta di vita 

 Karma: ciclo di rinascita secondo le azioni della vita precedente 

 Ahimsa (compassione e non-violenza) 

 Meditazione che conduce alla Bodhi (risveglio - illuminazione) 

 Nirvana (cessazione della sofferenza): il traguardo ultimo della propria. 

- Confronto fra Buddismo e e le altre religioni. 

 

g. LE NUOVE RELIGIONI: 

- Testimoni di Geova 

- Scientology 

 

 

 

 



OBIETTIVI 

Conoscenze  

L'alunno: 

- conosce gli elementi fondamentali che definiscono la fede e il messaggio delle grandi 

religioni monoteiste, delle religioni orientali (l’induismo e il buddhismo, con accenni 

al taoismo, shintoismo, confucianesimo) e delle nuove religioni; 

- comprende le tappe fondamentali della storia delle religioni; 

- riconosce le ierofanie, le credenze e le feste principali, gli usi e i costumi, la 

formazione e lo sviluppo delle religioni ed è in grado di rapportarle tra esse in un 

autentico confronto interreligioso. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- sa rendersi consapevole del valore religioso e culturale delle differenti esperienze 

religiose; 

- individua gli elementi religiosi propri di ciascuna dottrina all'interno delle culture 

attuali; 

- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso per spiegare le realtà e 

i contenuti delle principali religioni; 

- evidenzia i punti d’incontro e le divergenze tra le più importanti religioni; 

- coglie la necessità del dialogo interreligioso. 

 

Competenze 

L'alunno: 

- valuta il messaggio delle grandi religioni in confronto con la personale esperienza di 

vita, e sa dialogare con le differenti posizioni religiose in un clima di rispetto e 

arricchimento reciproci, eliminando i pregiudizi; 

- sa leggere la storia non solo come concatenazione di fatti socio-politici, ma come 

progetto di salvezza da parte di Dio;  

- riconosce e apprezza alcuni valori fondamentali appartenenti  alle religioni che 

costituiscono un patrimonio comune dell’umanità. 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità formativa di apprendimento n. 2 

TITOLO - La ricchezza dell'individualità: percezione del sé e persona umana 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Attraverso una riflessione antropologica, l'alunno impara a cogliere il significato e il senso 

della vita, a comprendere e rintracciare l'importanza dei valori per saper fondare una solida 

costruzione del vero sé, in dialogo con l'ambiente culturale e sociale in cui vive. 

 

DURATA: 9 ore  

 

PREREQUISITI: l'alunno conosce gli elementi fondamentali del fenomeno religioso, 

dell'importanza dell'apertura al trascendente nell'essere umano. 

 

TEMI 

a. LA PERSONA UMANA 

- Introduzione all'antropologia e al senso dell'esistenza. 

- L’uomo come persona nella sua tripartizione antropologica: 

 la dimensione corporea (aspetto materiale): i 5 sensi esterni (tatto, udito, 

olfatto, vista, gusto). Importanza e significato del linguaggio del corpo nei 

suoi gesti (abbraccio, carezza, lacrima, ecc.); 

 la dimensione dell'anima (aspetto spirituale). Caratteristiche e descrizione dei 

sensi interni (3 facoltà superiori dell'uomo): 

a) la capacità razionale (intelletto): saper ragionare, pensare, riflettere 

b) la capacità affettiva (cuore): saper amare, provare sentimenti 

c) la capacità volitiva (volontà): essere in grado di scegliere, decidere 

 la coscienza come centro personale del sé: il luogo dove io sono io. 

Caratteristiche e descrizione:  

a) raccolta dei dati della realtà esterna; 

b) interiorizzazione con un processo di abstractio; 

c) riunificazione e rielaborazione del "messaggio" dei dati di realtà per 

ricavarne il senso e il significato per sé. 

- Tappe della formazione di sé: rapporto tra "essere" (la propria natura) e "apparire" 

(l'immagine di sé nel mondo). 

- Approfondimento tra reale e virtuale. 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

L’alunno: 

- conosce correttamente gli elementi principali della persona nella sua tripartizione 

antropologica (corpo - anima - coscienza), imparando a coglierne le specifiche 

caratteristiche e la loro correlazione complementare; 



- approfondisce la conoscenza della persona umana e le sue essenziali implicanze 

socio-filosofiche di "essere" e "apparire" in rapporto al mondo reale e virtuale 

odierno; 

- acquisisce la capacità di analisi critica della realtà formulando e strutturando un 

proprio pensiero, comprendendo l'importanza dell'ascolto e del dialogo. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- esprime le domande di senso a partire dalle proprie esperienze e sa confrontarle con 

differenti proposte culturali e religiose;  

- interpreta correttamente i linguaggi del corpo e dell'anima, nelle sue varie forme 

d'espressione e ne sa comprendere il significato; 

- individua i criteri antropologici per accostarsi correttamente alla realtà, distinguendo 

rischi e potenzialità dei mezzi di comunicazione odierni; 

- collega correttamente i dati di realtà con il proprio vissuto esistenziale, cogliendo il  

ruolo fondamentale della coscienza nella percezione e formazione del sé; 

- riconosce il contributo della religione (e nello specifico di quella cristiana) allo 

sviluppo della persona umana. 

  

Competenze 

L'alunno: 

- è in grado di argomentare e dialogare, con un adeguato senso critico, sui contenuti 

antropologici della persona, alla luce della Rivelazione; 

- sa comparare la riflessione antropologica con le altre proposte sociali, religiose e 

culturali dell'ambiente in cui vive. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità formativa di apprendimento n. 3 

TITOLO - Io e gli altri: il soggetto umano nella società 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ  

Con il riconoscimento e l'acquisizione della propria identità culturale, storica e religiosa, 

l'alunno coglie l'importanza e il significato della società e dei suoi meccanismi, anche alla 

luce del messaggio evangelico e impara a relazionarla con differenti vedute culturali e 

sociali. 

  

DURATA: 7 ore  

 

PREREQUISITI: alla luce del fenomeno religioso, l'alunno conosce gli elementi basilari 

della persona umana, della coscienza e della libertà individuale. 

 

TEMI 

a. LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA PERSONA UMANA: 

- Io e gli altri: concetto di "libertà" e "società" 

- Rapporto tra libertà e responsabilità: ogni uomo risponde dei propri atti e delle loro 

conseguenze. 

- Uomo come essere sociale (cfr. Aristotele):  

 nella dimensione personale: relazionalità e realizzazione di sé; 

 nella sfera pubblica: la società come comunità di persone unite da un fine 

comune, legate tra loro da diritti e doveri. 

 

b. I PRINCIPI DELLA SOCIETÀ UMANA: 

- Cos'è la società: definizione e caratteristiche 

- Principi fondanti della società civile: 

 la dignità della persona umana; 

 il  bene comune; 

 la solidarietà; 

 la  sussidiarietà. 

- Destinazione universale dei beni e proprietà privata. 

- Concetti di "pace", "giustizia", "lavoro". 

- Riflessione sulle realtà della vita dell’uomo nella società: rapporto tra "io" e "altri", 

alla luce di cosa suggerisce la religione. 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

L’alunno: 

- conosce i fondamenti della società umana e della dignità dell'uomo secondo le loro 

specifiche caratteristiche, nonché l'importanza della relazionalità per la realizzazione 

della persona; 



- individua le principali tematiche della Dottrina Sociale della Chiesa, coi suoi 

fondamenti evangelici e i suoi essenziali principi (solidarietà, sussidiarietà, bene 

comune, proprietà privata); 

- apprende le nozioni fondamentali di pace, giustizia e lavoro nel contesto storico-

sociale. 

 

Abilità 

L'alunno: 

- distingue i principi fondamentali di solidarietà, di sussidiarietà, del bene comune e 

della dignità umana; 

- è consapevole della serietà e della problematicità delle scelte morali e sociali, 

valutandole alla luce della propria formazione e della proposta cristiana; 

- riconosce i valori della dottrina della Chiesa in rapporto con le società del nostro 

tempo. 

 

Competenze 

L'alunno: 

- è in grado di individuare la persona umana come centro e fine della società; 

- riflette, con un corretto senso critico, sul rapporto tra individuo e società, cogliendone 

le potenzialità e i rischi, legati al contesto attuale; 

- valuta le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione culturale, sociale e 

cristiana. 

 

 

SPAZI, STRUMENTI E STRATEGIE: cfr. n. 3 della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: cfr. n. 4 e 5 della programmazione 

 


