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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”. (art. 2 comma 2 del

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro

scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e

di interpretazione di opere d’arte;

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai

singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in

parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze

e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa;

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:



1. Area metodologica

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

 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.

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e

scopi comunicativi;

o 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;

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche.

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare.

4. Area storico umanistica

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri

che caratterizzano l’essere cittadini.



 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai

giorni nostri.

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società

contemporanea.

 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.

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

musica, le arti visive.

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla

base della descrizione matematica della realtà.

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti

risolutivi.



Risultati di apprendimento del Liceo scientifico

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica

e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno:

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione

di problemi;

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze

sperimentali;

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare

quelle più recenti;

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.



PIANO DEGLI STUDI

del

LICEO SCIENTIFICO

1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 99 99 99

Matematica* 165 165 132 132 132

Fisica 66 66 99 99 99

Scienze naturali** 66 66 99 99 99

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse

annualmente assegnato.



Indicazioni Nazionali riguardanti gli

Obiettivi specifici di apprendimento

per il Liceo Scientifico della disciplina

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici

il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione

globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della

legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta

formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con

particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento

responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, partecipando allo

sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e

professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del

linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo

specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della

realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del

dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha

prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e

l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la

comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'IRC affronta la questione universale della

relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta

con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una

riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e

altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale contesto multiculturale,

mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e

costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in

competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per

l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.

È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di

apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari

sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali.

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell'obbligo di istruzione e quindi assume

un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una cittadinanza consapevole, lo

studente sarà in grado di:



- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti

del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche

in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della

persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un

contesto multiculturale;

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica

del mondo contemporaneo;

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e

tradizioni storico-culturali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze

e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di

significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica.

PRIMO BIENNIO

Conoscenze

In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo studente:

- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell' uomo, bene e male,

senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo,

anche a confronto con altre religioni;

- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e

dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel

contesto delle istanze della società contemporanea;

- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta

cristiano-cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre

religioni e sistemi di significato;

- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:

creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero

pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;

- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù



Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli

e i poveri, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche;

- ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del

cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;

- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la

responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica

giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

Abilità

Lo studente:

- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze,

relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte

offerte dalla tradizione cristiana;

- riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, nell'interpretazione

della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo;

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

arricchimento reciproco;

- individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria

e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche;

- riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l'annuncio, i

sacramenti, la carità;

- legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del cristianesimo

distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;

- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.



CLASSE PRIMA

Conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

Conoscenze Abilità Competenze

I.Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa

II.La Bibbia, documento
fondamentale per la tradizione
religiosa ebraico - cristiana:
metodi di accostamento

Origine e significato dell’uomo,
persona, secondo la religione
cristiana

I.Analizzare nell’Antico
Testamento le tematiche
preminenti, i personaggi più
significativi

II.Cogliere le caratteristiche
dell’uomo come persona nella
Bibbia e nella riflessione dei
cristiani dei primi secoli

Ricostruire, utilizzando la Bibbia, il
tema dell’alleanza tra Dio e l’uomo
attraverso le tappe fondamentali
della storia della salvezza

I.Confrontare la novità della
proposta cristiana con scelte
personali e sociali presenti nel
tempo

II.Specificare l’interpretazione
della vita e del tempo nel
cristianesimo, confrontandola con
quella delle altre religioni

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

Conoscenze Abilità

Desideri e attese del mondo giovanile, identità
personale ed esperienza religiosa

La Bibbia, documento fondamentale per la
tradizione religiosa ebraico - cristiana

Origine e fine dell’uomo secondo le religioni
ebraica e cristiana

Analizzare nell’Antico Testamento tematiche
centrali e alcuni personaggi significativi

Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona
nella Bibbia e nella riflessione dei cristiani dei primi
secoli

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 1
Orali : 1 Orali : 1
Grafiche : / Grafiche : /
Pratiche : / Pratiche : /



CLASSE SECONDA

Conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

Conoscenze

I.Saper evidenziare la centralità
di Gesù per il cristianesimo a
partire dalle origini;
saper ricostruire la figura di
Gesù partendo dalla storia;
definire le caratteristiche
principali del Dio di Gesù Cristo
nel Nuovo Testamento;
riconoscere i generi letterari
originali del NT;

ricostruire, utilizzando la Bibbia,
il tema dell’alleanza tra Dio e
l’uomo attraverso le tappe
fondamentali della storia della
salvezza alla luce della
centralità di Cristo;

II. saper leggere le varie
immagini di Gesù (arte,
letteratura, musica, cinema);

definire la peculiarità della
Rivelazione cristiana rispetto
alle caratteristiche delle religioni
antiche;

rapportare, correlare i contenuti
della religione alla vita di ogni
giorno( istanze, bisogni, difficoltà
e ricchezze dell’adolescenza)

Abilità

I.Individuare in Gesù Cristo i tratti
fondamentali della rivelazione di
Dio, fonte della vita e dell’amore,
ricco di misericordia

II. Riconoscere i criteri e i segni di
appartenenza ad un gruppo di
persone, ad una comunità sociale
e quelli di appartenenza alla
Chiesa

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

Avviare un confronto critico tra
esistenza e valori cristiani

Competenze

I.Comprendere il significato
cristiano della coscienza e la sua
funzione per l’agire umano

II.Cogliere i significati originari dei
segni, dei simboli e delle
principali professioni cristiane

Individuare la specificità della
salvezza cristiana e confrontarla
con quella di altre religioni

Costruire un'identità libera e
responsabile, ponendosi
domande di senso nel
confronto con i contenuti del
messaggio evangelico secondo
la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre
attuale della tradizione cristiana
allo sviluppo della
civiltà umana, anche in dialogo
con altre tradizioni culturali e
religiose;
valutare la dimensione religiosa
della vita umana a partire dalla
conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il
significato del linguaggio religioso
cristiano.

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 1
Orali : 1 Orali : 1
Grafiche : / Grafiche : /
Pratiche : / Pratiche : /

Linee metodologiche applicate in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

Lezione frontale

Lezione dialogata

Dibattito in classe

Esercitazioni in classe

Relazioni su ricerche individuali e collettive

* Al fine di valutare le competenze chiave di cittadinanza sarà incentivato il Service Learning (metodo didattico che fonde il
volontariato per la comunità e l’apprendimento per l’educazione alla cittadinanza responsabile, potenziando il principio di
convivenza civile e democratica)



Materiali, strumenti e laboratori utilizzati

MATERIALI

Libro di testo

Libri e riviste specializzate

AULE SPECIALI

Aula video

Aula LIM

Biblioteca

ATTREZZATURE

Lavagna LIM

Videoproiettore

Videoregistratore

Tipologie di verifica e di valutazione in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

Verifiche Formative

Domande a risposta breve scritte e orali

Prove strutturate di vario genere

Verifiche Sommative

PROVE TRADIZIONALI

Interrogazioni brevi

PROVE SEMI STRUTTURATE

Attività di ricerca

Riassunti e relazioni

Questionari a risposta aperta

PROVE STRUTTURATE

Test a scelta multipla

Brani da completare ("cloze")

Corrispondenze

Questionari a risposta chiusa

Quesiti del tipo "vero/falso"

Articolazione dei saperi e delle competenze secondo gli Assi culturali di rifermento finalizzata

alla Certificazione delle Competenze (obbligo scolastico) in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

L'IRC partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale,
educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del
linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area
metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-
argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-



umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e
mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza
della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli
altri e della vita. A questo scopo l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende
attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale
orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel
confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale
contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo
autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.

SECONDO BIENNIO

Conoscenze

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,

trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;

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

al progresso scientifico-tecnologico;

- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli

con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo

Testamento;

- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di

comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi

biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il senso

proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall' opera di Gesù Cristo;

- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo

sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni,

nonché l'impegno a ricomporre l'unità;

- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto

tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione

ecologica e sviluppo sostenibile.

Abilità

Lo studente:

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della

condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e

nel mondo;

- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso

dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;

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

- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha

prodotto nei vari contesti sociali;

- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e

sa decodificarne il linguaggio simbolico;



- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli

elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;

- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal

cristianesimo.

QUINTO ANNO

Conoscenze

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;

- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del

Novecento e alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle

nuove forme di comunicazione;

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del

matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.

Abilità

Lo studente:

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

libero e costruttivo;

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari

ambiti della società e della cultura;

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al

sapere.

CLASSE TERZA

Conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

Conoscenze Abilità Competenze

I. Esplicitare i fondamenti
cristologici della Chiesa

Riconoscere ed evidenziare i
valori evangelici della prima
comunità cristiana, in rapporto
ad alcune tappe della realtà
storica della Chiesa
II. Riconoscere le confessioni
cristiane nel loro modo di
concepire la realtà ecclesiale
Principali tradizioni religiose
dell’oriente e dell’occidente

I. Confrontare orientamenti e
risposte cristiane con le esigenze
più profonde dell’uomo
Saper riconoscere le peculiarità
delle confessioni cristiane

II. Saper confrontare e mettersi in
relazione con diversi sistemi di
significato
Confrontare orientamenti e
risposte cristiane con le più
profonde questioni della

I. Saper riflettere sulla propria
identità confrontandosi col
messaggio cristiano
Cogliere la presenza e l’incidenza
del cristianesimo nella storia e
nella cultura

II. Avvio allo sviluppo di un
personale senso critico aperto
all’esercizio della giustizia e
solidarietà



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

condizione umana, nel quadro dei
differenti patrimoni culturali e
religiosi presenti in Italia e nel
mondo

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

Conoscenze Abilità

Fondamenti cristologici della Chiesa

tappe della realtà storica della Chiesa
Le confessioni cristiane
Interrogativi di senso fondamentali
Principali tradizioni religiose dell’oriente e
dell’occidente
I valori delle grandi religioni

Confrontare orientamenti e risposte cristiane con le
esigenze più profonde dell’uomo
Saper riconoscere le peculiarità delle confessioni
cristiane
Saper confrontare e mettersi in relazione con diversi
sistemi di significato

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 1
Orali : 1 Orali : 1
Grafiche : / Grafiche : /
Pratiche : / Pratiche : /

CLASSE QUARTA

Conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

Conoscenze Abilità Competenze

I. Argomentare per quanto è
possibile razionalmente i
contenuti della fede cristiana nel
Dio rivelato;

Riflettere e discutere gli
argomenti scaturiti dal rapporto
fede e cultura (fede e ragione,
fede e scienza),

l’attendibilità della Rivelazione e
dei contenuti della fede, i
contributi dell’antropologia e
dell’etica cristiana;

II. Esprimere le ragioni che
connettono religione, etica e vita
cristiana;

Affrontare il tema della
coscienza personale a confronto
con la libertà e la verità;

I valori delle grandi religioni

I. Confrontare orientamenti e
risposte cristiane con le esigenze
più profonde dell’uomo
Descrivere l’incontro del
cristianesimo con le culture e la
scienza

II. Saper confrontare e mettersi in
relazione con diversi sistemi di
significato

Riconoscere e apprezzare i valori
religiosi per la crescita personale

I. Saper riflettere sulla
propria identità
confrontandosi col
messaggio cristiano
Cogliere la presenza e
l’incidenza del cristianesimo
nella storia e nella cultura

II. Sviluppare un personale
senso critico aperto
all’esercizio della giustizia e
solidarietà



Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

Conoscenze

I contenuti della fede cristiana
su Dio

Rapporto fede, cultura e scienza
antropologia ed etica cristiana

I valori delle grandi religioni

Abilità

Confrontare orientamenti e
risposte cristiane con le esigenze
più profonde dell’uomo
nell’incontro con le culture e la
scienza

Saper confrontare e mettersi in
relazione con diversi sistemi di
significato

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 1
Orali : 1 Orali : 1
Grafiche : / Grafiche : /
Pratiche : / Pratiche : /

CLASSE QUINTA

Conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

Conoscenze Abilità Competenze

I.Riconoscere il ruolo della
religione nella società e
comprenderne la natura in
prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul principio
della libertà religiosa

Conoscere le giustificazioni
addotte dalla ragione sui temi
Negazione e affermazione
dell’esistenza di Dio.

II.Confrontare la Rivelazione
cattolica rispetto all’esperienza
della salvezza delle altre
religioni;

Conoscere le valutazioni e le
motivazioni della Chiesa su
questioni di etica ed essere
capaci di confrontarle con
valutazioni e sistemi di
significato diversi

Distinguere le peculiarità del
Cristianesimo rispetto alle altre
Religioni

Rapporto della Chiesa con il
mondo contemporaneo

I.Confrontare orientamenti e
risposte sull’esistenza di Dio

II.Individuare sul piano etico
religioso potenzialità e
problematiche legate allo sviluppo
economico-sociale e ambientale

Saper confrontare e mettersi in
relazione con diversi sistemi di
significato e ricavare un
personale, autonomo giudizio
motivato

I.Saper riflettere sulla propria
identità confrontandosi col
messaggio cristiano

Cogliere la presenza e l’incidenza
del cristianesimo nella storia e
nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo

II.Utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche del cristianesimo,
interpretandone correttamente i
contenuti

Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto di
vita



I valori delle grandi religioni

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

Conoscenze Abilità

Conoscere le giustificazioni addotte dalla ragione
sui temi Negazione e affermazione dell’esistenza
di Dio

La salvezza nelle religioni. Distinguere le
peculiarità del Cristianesimo rispetto alle altre
Religioni

Questioni di Etica Conoscere le valutazioni e le
motivazioni della Chiesa su alcune questioni di
etica ed essere capaci di confrontarle con
valutazioni e sistemi di significato diversi

Confrontare orientamenti e risposte sull’esistenza di
Dio

Individuare sul piano etico religioso potenzialità e
problematiche legate allo sviluppo economico-
sociale e ambientale

Saper confrontare e mettere in relazione diversi
sistemi di significato

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 1
Orali : 1 Orali : 1
Grafiche : / Grafiche : /
Pratiche : / Pratiche : /

Linee metodologiche applicate in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

Lezione frontale

Lezione dialogata

Dibattito in classe

Relazioni su ricerche individuali e collettive

* Al fine di valutare le competenze chiave di cittadinanza sarà incentivato il Service Learning (metodo didattico che fonde il volontariato
per la comunità e l’apprendimento per l’educazione alla cittadinanza responsabile, potenziando il principio di convivenza civile e
democratica)

Materiali, strumenti e laboratori utilizzati

MATERIALI

Libro di testo

Libri e riviste specializzate

Dispense e altro materiale predisposto dai docenti

Periodici e pubblicazioni varie

AULE SPECIALI

Aula video

Aula LIM

Biblioteca

ATTREZZATURE

Lavagna LIM

Videoproiettore

Videoregistratore



Tipologie di verifica e di valutazione in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

Verifiche Formative

Domande a risposta breve scritte e orali

Verifiche Sommative

PROVE TRADIZIONALI

Interrogazioni brevi

PROVE SEMI STRUTTURATE

Attività di ricerca

Problem solving

Programmazione dettagliata svolte con metodologia CLIL

(classi terze-quarte-quinte Liceo Linguistico + classi quinte Liceo Scientifico e Scienze applicate)

Fare clic qui per immettere testo.

Proposte operative per Alternanza Scuola-Lavoro

(da inserire nella Programmazione dei consigli di classe in coerenza con le Linee guida)

Fare clic qui per immettere testo.


