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Classe Secondo biennio       indirizzo/articolazione ITST/MEC       disciplina I.R.C. 

Unità di apprendimento n° 1  

Competenze 
 
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. 
 
Sviluppare senso critico e personali progetti di vita riflettendo 
sulla propria identità anche nel confronto con il messaggio 
cristiano. 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 
- Questioni di senso legate alle 
più rilevanti esperienze della 
vita umana.   
 
- Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sulla comunicazione digitale, 
anche a confronto con altri 

sistemi di pensiero.  
 

Abilità 
 
- Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio 
di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la 
sua dignità e il suo fine ultimo 
con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero.  

 
- Confrontare i valori etici 
proposti dal cristianesimo con 
quelli di altre religioni e sistemi 
di significato. 
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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 Secondo biennio       indirizzo/articolazione ITST/MEC       disciplina I.R.C. 

Unità di apprendimento n° 2  

Competenze 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. 
 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura. 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 
- Storia umana e storia della 
salvezza: il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo.  
  
- Elementi principali di storia 

del cristianesimo fino all’epoca 
moderna e loro effetti per la 
nascita e lo sviluppo della 
cultura europea.  
 

Abilità 
 

- Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo.  

 
- Ricostruire, da un punto di 
vista storico e sociale, l’incontro 
del messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari 

 
- Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana offerta 
da alcune figure significative 
del passato e del presente anche 
legate alla storia locale.  
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5 
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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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 
 
 

Classe Secondo biennio       indirizzo/articolazione ITST/MEC       disciplina I.R.C. 

Unità di apprendimento n° 3  

Competenze 
 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura scientifico - tecnologica. 
 
Utilizzare correttamente e consapevolmente le fonti, anche del 
cristianesimo. 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 

- Identità e missione di Gesù 
Cristo alla luce del mistero 
pasquale. 

 
 
 
 

Abilità 
 
- Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici 
scelti. 
 
- Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana offerta 
da alcune figure significative 
del passato e del presente anche 
legate alla storia locale.  
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5 
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1) comunicazione nella madrelingua 

 

 
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 
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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.     
 


