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Docente: Lorella Donfrancesco  

 

Classe 2    sez. F 

    

Materia di insegnamento: IRC 

  

Libro di testo: “La strada con l’altro” di T. Cera e A. Famà, DEA scuola, edizione verde. 
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1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 21/22, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

 Conoscenze: 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. 

 Abilità: riflettere 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; riconoscere il valore del 

linguaggio religioso, in particolare quello Cristiano-cattolico, nell'interpretazione della 

realtà, utilizzandolo poi, nella spiegazione dei contenuti specifici del Cristianesimo; 

dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 

confronto e arricchimento reciproco; individuare criteri per accostare correttamente la 

Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi, 

riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche.  

 Competenze: 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 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; valutare il contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose.  

 

 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

1.Domande di senso, religione e generi letterari 

religiosi: Domande di senso - Simbolo e linguaggio 
metaforico - Credere - Origine della religione - Mito 
e leggenda - Altri generi letterari religiosi. 

2.Le religioni nel mondo: diffusione e 
catalogazione delle religioni nel mondo attuale: 
Islam - Induismo - Buddismo - Confucianesimo - 
Taoismo – Scintoismo. 

3.Interpretazione del testo biblico: Esegesi ed 
ermeneutica - Israele e le sue origini - Torah e libri 
“storici” della Bibbia. 

 

1. Trimestre 

 

 

 

2. Trimestre/Pentamestre 

 

 

 

3. Pentamestre 
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4.Il Dio rivelato e l’Ebraismo: la Bibbia e le sue 
differenti edizioni (canone biblico); il Dio rivelato; 
introduzione all’Antico Testamento; storia biblica, 
archeologia biblica, teologia biblica. 

5.Identità giudaica, contatti e differenze con il 

Cristianesimo: Iniziazioni religiose - Sacerdoti, 
leviti, clero e consacrazione cristiana - Questioni 
alimentari - Culto, templi e liturgie - Anno liturgico 
ebraico e datazione – Sepoltura. 

Educazione Civica: Ecologia integrale: analisi 
dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si”; 
Jacques Maritain e l’“Umanesimo integrale”. 

 

4. Pentamestre 

 

 

 

5. Pentamestre 

 

 

 

 

6. Pentamestre 

 

 

 

 
3. Metodi 

 

 

 Momento esplicativo da parte del docente 

 Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

 Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

  Flipped classroom 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 

 
Libro di testo  
Dispense  
LIM 

Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto  

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  
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  Analisi e compilazione di documenti  

 

  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni 

di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

IRC 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.liceocannizzaro.it/

