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MATERIA: IRC 

MODULO 2: L’intelligenza del cuore 

 

COMPETENZE 

1 - Riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente importante nella storia e nelle 
culture e quale possibile risposta alle questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della 
religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la comunità cristiana è chiamata a 
testimoniare. 
2 - Identificare tipologie e peculiarità del linguaggio delle religioni e descrivere eventi storici ed espressioni 
artistiche frutto della presenza della comunità cristiana nella storia locale e universale. 
4 - Riconoscere, di fronte a situazioni riguardo alle quali si presentano varie posizioni e risposte etiche, quelle 
ispirate dal Cristianesimo, nel rispetto delle diverse scelte. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Individuare l’importanza della relazione con gli altri e 
del rapporti con l’ambiente di vita nella costruzione 
della propria identità. 
Riconoscere negli eventi culmine della esperienza di 
Gesù dinamismi della vita e atteggiamenti positivi 
verso il futuro. 
 
 
 
Individuare in persone significative dell’esperienza 
cristiana e le loro scelte di vita e di servizio nella 
Chiesa e nel mondo del loro tempo. 
 
Confrontarsi con gli orientamenti espressi dal 
messaggio cristiano relativi al significato delle 
relazioni che caratterizzano la crescita. 
Esprimere scelte e motivazioni riguardo a modalità di 
vivere il tempo libero e di utilizzare mezzi e strumenti 
della comunicazione. 

Unità ed equilibrio delle dimensioni costitutive della 
persona umana nei vari aspetti cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
Originalità della concezione della persona umana nel 
Cristianesimo. 
Al centro della fede cristiana il mistero Pasquale di 
Gesù, il suo significato di impegno e di speranza per 
il credente. 
 
Santi, testimoni religiosi, persone a servizio della 
Chiesa e loro contributo allo sviluppo della società e 
della cultura. 
 
Il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività, 
alla luce della rivelazione ebraicocristiana. 
Problematiche del mondo giovanile: uso del tempo 
libero e dei nuovi mezzi e strumenti della 
comunicazione in una prospettiva della qualità della 
vita e della dignità della persona ispirata dal 
Cristianesimo. 
 

CONTENUTI 

• Essere in relazione 

• Il comandamento nuovo 

• Le dimensioni dell’amore  

• Il mio prossimo 

• Io e il creato  

• Testimonianze (da San Francesco a #staicalmati)  

METODOLOGIA DIDATTICA 

• Brainstorming 

• Lezioni frontali partecipate  

• Service Learning 

• Lezione multimediale 

• Problem solving 

MODALITÀ  DI VERIFICA 

• Lavori individuali o di gruppo 

• Verifiche scritte con domande a risposta aperta, multiple, a completamento 

• Colloqui con domande guida 
Ai fini della valutazione, si terrà conto dei seguenti parametri: abilità raggiunte, conoscenze e competenze 
acquisite, progresso rispetto alla situazione di partenza, impegno e partecipazione all'attività didattica, 
metodo di studio. 

 


