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1. Finalità della disciplina 
 

L'insegnamento della religione cattolica risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della 

cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al 

patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. L’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con 

una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. Contribuisce alla formazione 

con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile 

nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi 

culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si 

colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 

relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le 

opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti 

critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che 

storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per 

la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.  

    

2. Obiettivi di apprendimento   
 

Gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili a tre aree di significato: antropologico–esistenziale, storico-

fenomenologica, biblico-teologica. 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell'obbligo di istruzione e quindi assume 

un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà 

in grado di:  

- 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, 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. 

Al termine del secondo biennio, lo studente sarà in grado di:  

- confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più urgenti questioni della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 

- descrivere l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto 

nei vari contesti sociali; 

- riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e saper 

decodificarne il linguaggio simbolico; 

- rintracciare, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi 

spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa. 

Al termine dell'intero percorso di studio, l'Irc metterà lo studente in condizione di: 

- 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 in un contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-

culturali. 

 

3. Prerequisiti 
 

  Non sono richiesti particolari prerequisiti specifici della materia.  

 

4. Contenuti essenziali per anno 
 

  Nel primo biennio la scansione dei contenuti è la seguente: 



- Gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo, bene e male, senso della vita e della 

morte, speranze e paure dell’umanità.  

- Gli adolescenti di fronte alla vita ed alla fede.  

- Il linguaggio religioso, la comunicazione ed i simboli.  

- La fede ebraica e cristiana trasmesse nella Bibbia.  

- I racconti delle origini in Genesi.  

- La figura storica ed il messaggio di Gesù di Nazareth.  

- La figura di Cristo nella Bibbia.  

- Gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio (parte prima).  

- L’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea.  

- La figura della donna nella storia del cristianesimo (parte prima). 

   Nel secondo biennio la scansione dei contenuti è la seguente: 

- Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 

sofferenza, consolazione.  

- La questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 

progresso scientifico.  

- Il linguaggio religioso di alcune categorie bibliche: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, 

vita eterna.  

- Gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio (parte seconda). 

- La figura della donna nella storia del cristianesimo (parte seconda). 

- Lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna con particolare attenzione sia al contributo 

da essa offerto allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia ai motivi storici che 

determinarono divisioni, nonché all’impegno a ricomporre l’unità.  

- Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento agli 

aspetti etico-morali (bioetica, giustizia sociale, questione ecologica, sviluppo sostenibile, ecc.).  

- Le grandi religioni orientali.  

 

   Nel quinto anno la scansione dei contenuti è la seguente: 

- La conoscenza di sé, dei valori proposti nella società e la progettazione della propria vita.  

- La Chiesa nella storia con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 

politico-sociali e religiosi, e alla globalizzazione.  

- I giovani e la Chiesa nel mondo.  

- L'etica cristiana, la coscienza morale e la libertà.  

- Fidanzamento e matrimonio cristiani: valore e significato. Le nuove sfide dell’etica familiare e sociale. 

- Le problematiche etiche relative alla vita nel suo nascere e nel suo morire.  

- L'educazione alla differenza: la giustizia, la solidarietà e la pace tra le persone ed i popoli (le migrazioni, 

ecc). La salvaguardia dei diritti umani.  

- I sistemi di valore nella cultura contemporanea a confronto col messaggio cristiano.  

- Le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa: ambiente, lavoro, ecc. 

 

5. Scelte metodologiche e didattiche 
 

    Data la particolarità della disciplina gli allievi sono stimolati e coinvolti in un processo di conoscenza attiva 

che, partendo dalla loro realtà esistenziale, li porti a rilevarne con criticità le principali caratteristiche attraverso il 

confronto con i documenti fondanti della religione cristiana e della tradizione culturale occidentale. Particolare 

importanza è assegnata al dialogo educativo, ritenuto non solo un mezzo, ma soprattutto un fine da valorizzare e 

perseguire nell'attività didattica. 

   Le tecniche di insegnamento più comuni sono le seguenti: 

a) brevi lezioni frontali; 

b) lavoro di gruppo, con la metodologia dell’apprendimento cooperativo; 

c) lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; 

d) presentazione orale di una tematica da parte degli allievi; 

e) risposte personali o di gruppo a domande scritte; 

f) lettura di documenti e discussione coordinata dal docente; 

g) utilizzazione di materiale multimediale e informatico (aule LIM, laboratori d’informatica). 

 

 

 



 

 

6. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

La verifica dell'apprendimento viene fatta con modalità differenziate, al termine delle singole unità didattiche, 

tenendo conto del grado di difficoltà degli argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del processo di 

insegnamento attuato.  

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

a) interventi spontanei degli allievi, 

b) ricerche personali o presentazioni orali di argomenti,  

c) ricerche interdisciplinari, 

d) domande strutturate scritte, 

e) lavori di gruppo, 

f) produzione di materiale multimediale. 
  
La valutazione finale tiene conto del profitto raggiunto, nonché del grado d’interesse e d’approfondimento 

personale dimostrato dallo studente: viene espressa attraverso i seguenti giudizi, che possono venire utilizzati 

anche per la valutazione delle singole prove e per la valutazione intermedia.  
  
 

        GIUDIZI            Conoscenze           Competenze               Capacità 

Insufficiente   (4-5) Superficiali e/o non com-

plete 

Commette errori nella esecu-

zione di compiti semplici 

Guidato e sollecitato sinte-

tizza le conoscenze ma solo 

in modo mnemonico 

Sufficiente       (6) Complete rispetto agli obiet-

tivi minimi stabiliti 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori gravi 

Effettua analisi e sintesi ma 

non approfondite. Solle-

citato riesce ad effettuare 

considerazioni pertinenti 

Buono              (7) Complete Applica i contenuti e le proce-

dure, ma commette qualche erro-

re non grave 

Se indirizzato effettua ana-

lisi e sintesi complete. Va-

luta autonomamente anche 

se con qualche incertezza 

Distinto            (8) Complete, approfondite e 

collegate fra loro 

Applica i contenuti e le cono-

scenze in modo puntuale. Sa con-

testualizzare le conoscenze 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Effettua valutazioni artico-

late 

Ottimo          (9-10) Complete, approfondite, 

collegate fra loro e inter-

disciplinari 

Applica conoscenze e procedure 

in modo puntuale e sa effettuare 

analisi complete ed approfondite. 

Espone con chiarezza usando una 

terminologia appropriata 

Stabilisce relazioni, orga-

nizza autonomamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua valuta-

zioni autonome e appro-

fondite 
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