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PRIMO ANNO 

 

TRAGUARDI ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

Possedere gli 
strumenti 
argomentativi,  
critici, di 
informazione e di 
ricerca per  
partecipare al 
dibattito culturale 

● Argomenta sulla base di circostanze, 
documenti, fonti  attendibili, 
rispettando le regole del dibattito e 
tenendo  conto del contesto, dello 
scopo, dei destinatari.  

● Si serve di informazioni relative alle 
discipline di studio  per supportare le 
argomentazioni.  

Il conflitto arabo-israeliano 
● Le forme della 

comunicazione:  verbale, 
non verbale, paraverbale;  
prossemica e i messaggi 
che vi  possono essere 
implicati.  

●  Le modalità 
comunicative:  assertiva, 
aggressiva, passiva e i  
loro effetti nella 
relazione interpersonale. 

● Competenza 
alfabetica 
funzionale  

● Competenza 
personale, sociale 
e  capacità di 
imparare a 
imparare  

 

SECONDO ANNO 

 

TRAGUARDI ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi  
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali,  economici 
e scientifici e 
formulare  risposte 
personali 
argomentate.  

● Sulla base delle informazioni sulla 
quotidianità e delle conoscenze 
apprese mediante le discipline di studio 
(storia, geografia, scienze e tecnologie, 
filosofia, ecc.), individua, analizza e 
approfondisce alcuni problemi che 
interessano le società, a livello locale, 
nazionale e globale e i possibili legami 
tra di essi e con la storia, l’economia, la 
politica, 

● Individua, anche tramite ricerche e 
lavori di gruppo, le soluzioni che nel 
nostro e in altri Paesi si sono trovate per 
i problemi analizzati ora e nel passato e 
ne ipotizza di nuove e differenti, con le 
opportune argomentazioni e 
documentazioni a corredo. 

La libertà religiosa 
● il concetto di 

integralismo e le sue 
manifestazioni sotto 
l’aspetto religioso, 
politico, morale; 

● dati sui fenomeni di 
esclusione e intolleranza 
verso minoranze e 
diversità in Italia e nel 
mondo, in prospettiva 
storica e nell’attualità; 

 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  
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TERZO ANNO 

 

TRAGUARDI ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi  
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali,  economici 
e scientifici e 
formulare  risposte 
personali 
argomentate.  

● Sulla base dell’esperienza 
personale e condivisa, della 
cronaca e delle conoscenze 
apprese mediante le discipline di 
studio, individua e analizza 
alcune situazioni di disagio 
presenti nella nostra società 

● Individua e mette in atto 
comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possono 
contrastare l’insorgere in sé 
stessi di talune situazioni di 
disagio (es. stili di vita, 
atteggiamenti responsabili e 
prudenti, tensione costante 
all’apprendiment, impegno in 
attività culturali, sportive, sociali, 
ecc.). 

● Assume impegni verso i 
compagni attraverso attività di 
peer tutoring, peer education, 
mutuo aiuto. 

● Assume impegni verso la 
comunità attraverso attività di 
volontariato e partecipazione. 

● i servizi pubblici e le 
organizzazioni solidali a 
livello locale che 
supportano le persone e le 
famiglie in condizioni di 
povertà, disagio, malattia, 
dipendenza...; 

● il concetto di disabilità, le 
norme a tutela e i servizi a 
supporto dell’inclusione; 

● i concetti di marginalità 
sociale e di fragilità e loro 
diverse manifestazioni; 

 

● Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  
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QUARTO ANNO 

 

TRAGUARDI ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi  
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali,  economici 
e scientifici e 
formulare  risposte 
personali 
argomentate.  

● Sulla base dell’esperienza personale e 
condivisa, della cronaca e delle 
conoscenze apprese mediante le 
discipline di studio, individua e analizza 
alcune situazioni di disagio presenti 
nella nostra società 

● Individua e mette in atto 
comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possono 
contrastare l’insorgere in sé stessi di 
talune situazioni di disagio (es. stili di 
vita, atteggiamenti responsabili e 
prudenti, tensione costante 
all’apprendiment, impegno in attività 
culturali, sportive, sociali, ecc.). 

● Assume impegni verso i compagni 
attraverso attività di peer tutoring, peer 
education, mutuo aiuto. 

● Assume impegni verso la comunità 
attraverso attività di volontariato e 
partecipazione. 

La pena di morte 
● i servizi pubblici e le 

organizzazioni 
solidali a livello 
locale che 
supportano le 
persone e le 
famiglie in 
condizioni di 
povertà, disagio, 
malattia, 
dipendenza...; 

● il concetto di 
disabilità, le norme 
a tutela e i servizi a 
supporto 
dell’inclusione; 

● i concetti di 
marginalità sociale 
e di fragilità e loro 
diverse 
manifestazioni; 

 

● Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  
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QUINTO ANNO 

 

TRAGUARDI ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi  
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali,  economici 
e scientifici e 
formulare  risposte 
personali 
argomentate.  

● Sulla base delle informazioni sulla 
quotidianità e delle conoscenze 
apprese mediante le discipline di studio 
(storia, geografia, scienze e tecnologie, 
filosofia, ecc.), individua, analizza e 
approfondisce alcuni problemi che 
interessano le società, a livello locale, 
nazionale e globale e i possibili legami 
tra di essi e con la storia, l’economia, la 
politica, 

● Individua, anche tramite ricerche e 
lavori di gruppo, le soluzioni che nel 
nostro e in altri Paesi si sono trovate per 
i problemi analizzati ora e nel passato e 
ne ipotizza di nuove e differenti, con le 
opportune argomentazioni e 
documentazioni a corredo. 

Bioetica 
 il concetto di bioetica e 
le sue applicazioni nella 
pratica e nella ricerca 
(fine della vita, 
ingegneria genetica, 
ecc.). 
 

● Competenza in 
materia di 
cittadinanza.  

 

 

La seguente programmazione si svolgerà a discrezione del docente, tenendo conto della situazione di ogni classe e 
degli avvalentesi alla materia. 

 

Nove, 24/11/2021 

I docenti del Dipartimento di IRC 

 


