
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico

MATERIA: IRC Classe: TERZE
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale:

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR
89/2010 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 metodologica
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti  disciplinari  ed  essere  in  grado  valutare  i  criteri  di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

2. Area logico-argomentativa
•  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

3. Area linguistica e comunicativa
-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie
di  ciascuno di  essi,  in  rapporto con la  tipologia e  il  relativo
contesto storico e culturale;
-curare  l’esposizione  orale  e  saperla  adeguare  ai  diversi
contesti.

4. Area storico umanistica
•  Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della
tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica,  religiosa  italiana  ed
europea  attraverso  lo  studio delle  opere,  degli  autori  e  delle
correnti  di  pensiero più significativi  e  acquisire  gli  strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
•  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

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. 
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METODOLOGIA  (crocettare):XLezione  frontale  verbale;  Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  XUso  di  video  (film,  documentari);  XLavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); XDiscussione 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 

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):XLezione  frontale  verbale;  Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  XUso  di  video  (film,  documentari);  XLavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); XDiscussione 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;  Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  XUso  di  video  (film,  documentari);  X  Lavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); XDiscussione 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 2

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. ).
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METODOLOGIA  (crocettare):  XLezione  frontale  verbale;  □Lezione  frontale  con  strumenti
multimediali;  XUso  di  video  (film,  documentari);  XLavoro  di  gruppo;  □Modalità  deduttiva
(esercitazione  dopo  la  spiegazione);  □Modalità  induttiva  (osservazione  sperimentale  seguita  da
generalizzazioni teoriche); XDiscussione 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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