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 Classe Primo biennio       indirizzo/articolazione IPSIA/MAT       disciplina I.R.C. 

 Unità di apprendimento n° 1 

Competenze 
 
Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi 
domande di senso nel confronto con i contenuti del mes-
saggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
 
A partire dalle esperienze personali, porsi domande di 
senso in merito alla ricerca di un'identità libera e 
consapevole, riflettendo sulla dimensione religiosa 
della vita. 
 

Asse 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 

 

 

Conoscenze 
 
- interrogativi universali dell'uo-

mo, risposte del cristianesimo, con-
fronto con le altre religioni 

- natura e valore delle relazioni 
umane e sociali alla luce della rive-
lazione cristiana e delle istanze 
della società contemporanea; 
- il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la visione 
cristiana: diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, responsabilità 
per il bene comune e per la 
promozione della pace, impegno 
per la giustizia sociale. 
 

Abilità 
 
- formulare do-

mande di senso a 
partire dalle pro-
prie esperienze 
personali e di re-
lazione 

- operare scelte 

morali circa le 
esigenze dell'etica 
professionale, nel 
confronto con i 
valori cristiani 
- spiegare origine 
e natura della 
Chiesa e le forme 
del suo agire nel 
mondo: annuncio, 
sacramenti, carità 

 

 
 
 
L1 
L2 
L3a 
SS2f 

 
 
 
 
5 
1 
6 

 

  
 
 
        

  

 
1) comunicazione nella madrelingua 
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2) comunicazione nelle lingue straniere 

 

 
3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

    

 
4) competenza digitale 

   

 
5) imparare ad imparare 

   

 
6) competenze sociali e civiche 

   

 
7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

   

 
8) consapevolezza ed espressione culturale 

   

 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  
pratiche,  relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono 
descritte come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   
come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e 
capacita' personali, sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio 
e  nello  sviluppo  professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 
termine di responsabilita' e autonomia.     
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 Classe Primo biennio       indirizzo/articolazione IPSIA/MAT       disciplina I.R.C. 

 Unità di apprendimento n° 2 

Competenze 
 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cri-
stiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni culturali e religiose. 
 
Dialogare  con altre tradizioni culturali e religiose al fine 
di riconoscere il contributo della tradizione cristiana alla 
crescita della civiltà umana. 
 

Asse 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 

 

 

Conoscenze 
 
- le radici ebraiche del cristia-

nesimo e la singolarità della 
rivelazione cristiana di Dio 
Uno e Trino nel confronto con 
altre religioni 

- elementi di storia della Chie-
sa fino all'epoca medievale e lo-
ro effetti sulla cultura europea 

- il valore della vita e la 

dignità della persona secondo 
la visione cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità per il 
bene comune e per la 
promozione della pace, 
impegno per la giustizia sociale 

 

Abilità 
 
- impostare un dialogo 
con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla 
propria nel rispetto, nel 
confronto e nell'arricchi-
mento reciproco 

- leggere i segni del cri-

stianesimo nell'arte e nel-
la tradizione culturale 

- spiegare origine e natura 

della Chiesa e le forme 
del suo agire nel mondo: 
annuncio, sacramenti, ca-
rità 

 
 
 
 
 
L1 
L2 
L3a 
SS1 

 
 
 
 
 
 
5 
1 
6 

 

  
 
        

 

 
1) comunicazione nella madrelingua 

 

 
2) comunicazione nelle lingue straniere 

 

 
3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
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4) competenza digitale 

 

 
5) imparare ad imparare 

 

 
6) competenze sociali e civiche 

 

 
7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 

 
8) consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come teoriche 
e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  per  
portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   come  
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che implicano 
l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e 
capacita' personali, sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  
nello  sviluppo  professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 
responsabilita' e autonomia.     
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Classe Primo biennio       indirizzo/articolazione IPSIA/MAT       disciplina I.R.C. 

Unità di apprendimento n° 3 

Competenze 
 
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. 
 
Riconoscere il senso ed il significato del linguaggio 
religioso anche attraverso la conoscenza dei testi sacri e 
della persona di Gesù. 
 

Asse Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 
- eventi, personaggi e categorie 
più rilevanti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento 

- la persona, il messaggio e l'o-
pera di Gesù Cristo nei Vangeli, 
documenti storici, e nella tradi-
zione della Chiesa 

- il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la visione 
cristiana: diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, responsabi-
lità per il bene comune e per la 
promozione della pace, impegno 
per la giustizia sociale 

Abilità 
 
- utilizzare un linguaggio 
religioso appropriato per 
spiegare contenuti, simboli 
e influenza culturale del 
cristianesimo, distinguen-
do espressioni e pratiche 
religiose 

da forme di 
fondamentalismo, 
superstizione, esoterismo 
- riconoscere le fonti bi-

bliche e altre fonti docu-

mentali nella comprensio-
ne della vita e dell'opera di 
Gesù di Nazareth 

- spiegare origine e natura 

della Chiesa e le forme del 
suo agire nel mondo: an-
nuncio, sacramenti, carità 

 

 
 
 
 
 
L1 
L2 
L3a 
SS1 

 
 
 
 
5 
1 
6 

  
        

 

 
1) comunicazione nella madrelingua 

 

 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
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3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 

 
4) competenza digitale 

 

 
5) imparare ad imparare 

 

 
6) competenze sociali e civiche 

 

 
7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 

 
8) consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  pratiche,  
relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come teoriche 
e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  per  
portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   come  
cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che implicano 
l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e 
capacita' personali, sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  nello  
sviluppo  professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 
responsabilita' e autonomia.     
 


