
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico

MATERIA: IRC Classe: TERZE

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico:
A  conclusione  dei  percorsi degli  istituti  tecnici,  gli studenti -  attraverso  lo  studio, le  esperienze  operative  di  laboratorio  e  in
contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in
grado di  (DPR 88/2010 all.A):

Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO
Gli studenti dovranno:

Risultato di apprendimento 
e strategia/metodologia didattica 

deliberata dal CdC
1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità
-agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi del-
la Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare
i propri comportamenti personali e  sociali; 
-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di grup-
po;
-essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello lo-
cale, nazionale e comunitario;
2. Area del long-life learning
-utilizzare gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per
porsi  con  atteggiamento  razionale critico  e  responsabile  di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,anche ai
fini dell’apprendimento permanente;
3. Area linguistica e comunicativa
-padroneggiare il  patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
4. Area storico umanistica
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.

UdA N. 1: ETICA DELLE RELAZIONI Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  Sapersi  interrogare sulla  propria identità  umana,
religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e
un personale progetto di vita.
CONTENUTI: Fondamenti  di  Etica  cristiana.  Etica  delle  relazioni  interpersonali.  La  relazione
uomo/donna. L'amicizia. Educazione ai valori e alla responsabilità. 
METODOLOGIA  (crocettare):  X  Lezione  frontale  verbale;  X  Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  X  Uso  di  video  (film,  documentari);  X  Lavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata;
□altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verranno considerati quali elementi di valutazione: l'interesse per il tema trattato,
risposte a domande brevi, la capacità di interloquire con rispetto degli altri.
DURATA ORE: 8 DATA INIZIO/ DATA FINE : fine settembre-

novembre 
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UdA N. 2: ETICA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI Sì / 
No

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO:  Operare  scelte  morali,  circa  le  problematiche
suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico nel confronto con i valori cristiani.
CONTENUTI: La trasparenza nell'informazione: contenuti, fonti, punti di vista (analisi comparata di
quotidiani). I mass media: approccio critico ai mezzi di comunicazione di massa. I diritti degli utenti.
METODOLOGIA  (crocettare):X  Lezione  frontale  verbale;  X  Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  X  Uso  di  video  (film,  documentari);  X  Lavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata;
□altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verranno considerati quali elementi di valutazione: l'interesse per il tema trattato,
risposte a domande brevi, la capacità di interloquire con rispetto degli altri.
DURATA ORE: 7 DATA INIZIO/ DATA FINE : dicembre- gennaio

UdA N. 3: DIALOGO INTERRELIGIOSO ED ECUMENICO Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo
con quelli di altre religioni e sistemi di significato.
CONTENUTI:  L'Ecumenismo: l'arcipelago cristiano. La chiesa Cattolica: fondamento, organizzazione,
caratteristiche.  Caratteristiche  fondamentali  delle  chiese  Riformate.  I  nuovi  movimenti  religiosi.  Il
dialogo interreligioso: le religioni orientali (dati essenziali).
METODOLOGIA  (crocettare):□Lezione  frontale  verbale;  X  Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  X  Uso  di  video  (film,  documentari);  X  Lavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata;
□altro(specificare)
TIPO VERIFICA:  Verranno considerati quali elementi di valutazione: l'interesse per il tema trattato,
risposte a domande brevi, la capacità di usare le proprie conoscenze e collegarle tra loro.
DURATA ORE: 8 DATA INIZIO/ DATA FINE: febbraio -marzo 

UdA N. 4: I TESTIMONI DELLA STORIA Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: collegare la storia umana e la storia della salvezza
ricavandone  il  modo  cristiano  di  comprendere  l'esistenza  dell'uomo  nel  tempo.  Confrontarsi  con  la
testimonianza virtuosa offerta da alcune figure significative del passato e del presente, anche legate alla
storia locale.
CONTENUTI:  La  testimonianza  virtuosa  di  alcuni  personaggi  della  storia  (Pino  Puglisi,  Nelson
Mandela, Gandhi, Madre Teresa, ecc. ).
METODOLOGIA  (crocettare):  X  Lezione  frontale  verbale;  □Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  X  Uso  di  video  (film,  documentari);  X  Lavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata;
□altro(specificare)
TIPO VERIFICA:  Verranno considerati quali elementi di valutazione: l'interesse per il tema trattato,
risposte a domande brevi, la capacità di usare le proprie conoscenze e collegarle tra loro.
DURATA ORE: 7 DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile – maggio 
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