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Materia: IRC 

Area: Storico-socio-economica 

Classe: 3C_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: MARA BOTTON 

Libri di testo: SOLINAS LUIGI 
TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU / IN ALLEGATO FASCICOLO 
CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO 
SEI 
9788805070237 

 
 

 

Titolo UF1: 
La Chiesa nel primo millennio 

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 

S2.4. Confrontarsi con la 

testimonianza cristiana offerta da 

alcune figure significative del 
passato e del presente anche 

legate alla storia locale 

S2.5. Riconoscere il valore etico 

del servizio trovandone la radice 

nei principi evangelici, 
applicandolo allo specifico 

dell’esperienza professionale 

 Gli elementi principali della 

Chiesa del primo millennio 

 Lo sviluppo storico e dottrinale 

della Chiesa delle origini 

 Confronto tra la Chiesa delle 

origini e la Chiesa di oggi; la 
solidarietà nelle prime 

comunità cristiane 

 Le fonti del cristianesimo delle 

origini (Atti degli apostoli, 

agiografia e apologetica) 
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Titolo UF2: 
La pace 

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 

 Riflessione personale, partendo 

dalla visione del film "Full 

Metal Jacket", sul tema della 
pace e sulla dignità della 

persona 

 

 

Titolo UF3: 
La Chiesa tra medioevo ed età moderna 

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 

S2.5. Riconoscere il valore etico 

del servizio trovandone la radice 
nei principi evangelici, 

applicandolo allo specifico 

dell’esperienza professionale 

 Lo sviluppo storico della Chiesa 

medievale e moderna 

 Monachesimo benedettino 

 Scisma d'Oriente e Riforma 

protestante (differenza tra 
cristiani ortodossi, cristiani 

protestanti e cristiani cattolici) 
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Titolo UF4: 
La Chiesa nell'età contemporanea 

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 

 Lo sviluppo storico della Chiesa 

nell'età contemporanea; 

contributi culturali, civile e 
fraterni 

 Dottrina sociale della Chiesa e 

Concilio Vaticano II 

 

 

Cantù, maggio 2014 
 

 
Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 

   

  

 
 
 

http://www.istitutosantelia.gov.it/
mailto:info@stitutosantelia.it
mailto:isissantoniosantelia@pec.como.it

