
LICEO “E. AINIS” – MESSINA 

DIPARTIMENTO DI IRC 

COMPETENZE DISCIPLINARI E LIVELLI DI SUFFICIENZA 

Classi I e II 

COMPETENZE  LIVELLO DI SUFFICIENZA  
 

 Costruire un’identità libera e responsabile, 

ponendosi domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio evangelico 

secondo la tradizione della Chiesa.  

 Valutare il contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose. 

 Valutare la dimensione religiosa della vita 

umana a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

 

 

 Sapere esprimere le proprie sensazioni 

mediante l’uso di linguaggi verbali e non 

verbali.  

 

 Sapersi confrontare con gli altri.  

 

 Leggere e comprendere testi scritti.  

 

 Crescere nella conoscenza e comprensione 

della realtà, arricchendo la propria 

interiorità. 

 

Classi III, IV, V 

COMPETENZE  LIVELLO DI SUFFICIENZA  
Approfondire, in una riflessione sistematica:  

 

-gli interrogativi di senso più rilevanti (sofferenza, amore, consolazione, 

morte, ecc. …);  

 

-la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla alla 

storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico tecnologico;  

 

-il rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a 

bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo 

sostenibile. 

 

V anno 

 

Approfondire, in una riflessione sistematica su: 

 

-il ruolo della religione nella società, nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo, fondato sul principio della libertà religiosa; 

 

- il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 

popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 

 

 Saper distinguere i valori proposti dal 

Cristianesimo individuandoli in mezzo al 

pluralismo culturale della nostra epoca. 

 

 Conoscere le varie modalità 

della comunicazione, sapersi 

mettere in ascolto dell’altro. 

 

V anno 

 

 Saper manifestare le loro 

capacità critiche. 

 Saper analizzare con 

disinvoltura gli argomenti    

proposti. 

 Capacità di sintetizzare gli 

argomenti. 

 Riflettere sui valori cristiani 

dell’etica sociale.  

 Favorire scelte responsabili che 

favoriscano la cultura della vita. 

 



 

 


