
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA” 
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO)   031.709443   031.709440  www.istitutosantelia.gov.it 
 info@stitutosantelia.it  Posta Elettronica Certificata isissantoniosantelia@pec.como.it 

Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134 

Cod. Mecc. COTL00301X   COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)  

Cod. Mecc. CORI00301V   MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Ist. Prof. settore industria e artigianato) 

Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO  

Cod. Mecc. COPS00301N   LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2013/2014 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2013/14 – CLASSE 2^C_IeFP  Pagina 1 di 3 

Materia: IRC 

Area: Storico-socio-economica 

Classe: 2C_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: MARA BOTTON 

Libri di testo: CONTADINI M. 
ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + BIBBIA + LIBRO DIGITALE 
- LIBRO MISTO / SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE 
ELLE DI CI 
9788801050776 

 
 

 

Titolo UF1_IRC: 
La Palestina al tempo di Gesù 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. 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; cogliere i segni del 

cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 

relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 

relazione alla propria figura 

professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 

Chiesa    

S2.2. Analizzare e interpretare 

correttamente testi biblici scelti 

S2.4. Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana offerta da 

alcune figure significative del 
passato e del presente anche 

legate alla storia locale 

 La Palestina e Gerusalemme al 

tempo di Gesù 

 La situazione sociale: gruppi 

religiosi e politici in Palestina al 

tempo di Gesù 
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Titolo UF2_IRC: 
Il razzismo 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. 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; cogliere i segni del 

cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 

relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 

relazione alla propria figura 

professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 

Chiesa    

S2.1. 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 con quello di altre 

religioni o sistemi di pensiero 

S2.4. Confrontarsi con la 

testimonianza cristiana offerta da 

alcune figure significative del 
passato e del presente anche 

legate alla storia locale 

 Discussione sul tema del 

razzismo attraverso il 

messaggio cristiano 

 Lavoro di gruppo su alcune 

figure significative che hanno 

lottato contro il razzismo 
(Nelson Mandela e Martin 

Luther King) 

 Visione del film Freedom 
Writers con relativa riflessione 
sul razzismo e l'antisemitismo 

 

 

Titolo UF3_IRC: 
L’uomo Gesù 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. 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; cogliere i segni del 

cristianesimo e il loro significato 

nella cultura e nelle tradizioni in 
relazione alla propria figura 

professionale; confrontarsi, in 
relazione alla propria figura 

professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 

Chiesa    

S2.1. 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 con quello di altre 

religioni o sistemi di pensiero 

S2.2. Analizzare e interpretare 

correttamente testi biblici scelti 

S2.3. Ricondurre le principali 

problematiche del mondo del 

lavoro e della produzione a 
documenti biblici o religiosi che 

possano offrire riferimenti utili per 
una loro valutazione 

S2.5. Riconoscere il valore etico 

del servizio trovandone la radice 
nei principi evangelici, 

applicandolo allo specifico 
dell’esperienza professionale 

 Fonti storiche cristiane e non 

cristiane relative all'uomo Gesù 

 Vita nascosta e vita pubblica di 

Gesù 

 Parabole e miracoli (lavoro di 

gruppo) 

 Passione, morte e risurrezione 

di Gesù 
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Titolo UF4_IRC: 
Chi è Gesù 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. 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; cogliere i segni del 

cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 

relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 

relazione alla propria figura 

professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 

Chiesa    

S2.1. 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 con quello di altre 

religioni o sistemi di pensiero 

S2.2. Analizzare e interpretare 

correttamente testi biblici scelti 

 Gesù per i cristiani e i non 

cristiani (secondo altre religioni 
e secondo gli atei) 

 

 

 
Cantù, giugno 2014 

 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
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