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CLASSE 1^ F
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Profilo generale della disciplina
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno
offerto e continuano ad offrire al patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali
indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della
scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che
intendano liberamente avvalersene.
L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e
universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano gli studenti a decifrare il contesto storico,
culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla
costruzione della convivenza umana. Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti
didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato storico e
dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande
di senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale
di ognuno. Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana, la conoscenza della tradizione
religiosa cristiano cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni
culturali e religiose diverse.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in
vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblicoteologica.
A -Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base (secondo gli assi
culturali del D.M. 139/07):


Competenze
Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti







Abilità/capacità
Espone in modo chiaro
logico e coerente
esperienze vissute o testi
ascoltati.
Affronta molteplici
situazioni comunicative
scambiando informazioni,
idee per esprimere anche il
proprio punto di vista.
Individua il punto di vista
dell’altro in contesti






Conoscenze
Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e informali
Contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione
• Codici fondamentali della
comunicazione orale,
verbale e non verbale





Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo



Porsi domande di senso in 
ordine alla ricerca di
un’identità libera e
consapevole,

confrontandosi con i
valori affermati dal
Vangelo e testimoniati
dalla comunità cristiana.



Rilevare il contributo
della tradizione ebraico
cristiana allo sviluppo
della civiltà umana nel
corso dei secoli,
confrontandolo con le
problematiche attuali
Impostare una riflessione
sulla dimensione religiosa
della vita a partire dalla
conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù
Cristo, cogliendo la
natura del linguaggio
religioso e specificamente
del linguaggio cristiano.



formali ed informali.
Consulta correttamente la
Bibbia e ne scopre la
ricchezza dal punto di vista
storico, letterario e
contenutistico.



Riflette sulle proprie
esperienze personali e di
relazione;
Pone domande di senso e le
confronta con le risposte
offerte dalla fede cristiana.





Rispetta le diverse opzioni
e tradizioni religiose e
culturali.





Riconosce e usa in maniera
appropriata il linguaggio
religioso per spiegare le
realtà e i contenuti della
fede cristiana appresi; •
Riconosce il contributo
della religione, e nello
specifico di quella
cristiano-cattolica, alla
formazione dell’uomo e
allo sviluppo della cultura,
anche in prospettiva
interculturale.







Conosce in maniera
essenziale e corretta i testi
biblici più rilevanti
dell’Antico e del Nuovo
Testamento,
distinguendone la tipologia,
la collocazione storica, il
pensiero.
Si confronta
sistematicamente con gli
interrogativi perenni
dell’uomo e con le risorse e
le inquietudini del nostro
tempo, a cui il
cristianesimo e le altre
religioni cercano di dare
una spiegazione: il
principio e il futuro del
mondo e dell’uomo, il bene
e il male, il senso della vita
e della morte, le speranze e
le paure dell’umanità
Approfondisce, alla luce
della rivelazione ebraico
cristiana, il valore delle
relazioni interpersonali,
dell’affettività, della
famiglia.
Approfondisce la
conoscenza della persona e
del messaggio di Gesù
Cristo, come documentato
nei Vangeli e in altre fonti
storiche;
Ricostruisce gli eventi
principali della Chiesa,
dalle origini alla fine del
primo millennio.

B- competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio della religione, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07). Per le abilità
relative alle competenze chiave citate si rimanda al P.O.F.

Competenze
• Imparare ad imparare

• Comunicare, comprendere, esporre

• Collaborare e partecipare
• Individuare collegamenti e relazioni

• Acquisire ed interpretare l’informazione

Esempi non vincolanti di situazioni educative
• Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi
e scadenze; organizzare il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti
• Metodo di accostamento alla lettura di un
testo storico-espositivo
• Autocorrezione:
coerenza/esaustività/autonomia nell’esposizione
orale rispetto alla consegna
•Schemi per comprendere, schemi per esporre;
fare sintesi
• Comprensione testi; identificare parole chiave
• Esporre a voce o per iscritto, in funzione di
un’interrogazione; usare il lessico specifico
• Rielaborare un approfondimento mediante
supporti differenti
•Lavori di gruppo, cooperative learning
• Discussioni guidate
• Attività su mappe concettuali, confronti
diacronici; analisi di connettivi e
subordinazioni, destrutturazione di testi
espositivi o argomentativi
• Uso di fonti differenti
• Approfondimenti su strumenti cartacei e
multimediali.

Contenuti
1. Gli interrogativi dell’uomo sulla vita e il suo significato;
2. La scuola e l’IRC;
3. Religiosità, religione e fede (distinzioni). Le Religioni primitive, sacro e profano. Le religioni
delle grandi civiltà;
4. La Bibbia come opera letteraria e libro sacro; composizione e formazione del testo biblico e suo
valore per ebrei e cristiani;
5. Caratteristiche principali della religione ebraica (origine, tappe storiche, capisaldi dottrinali,
morale, testi sacri);
6. Caratteristiche principali della religione islamica (origine, tappe storiche, capisaldi dottrinali,
morale, testi sacri);
7. Le relazioni interpersonali e i valori ad esse connessi: libertà, coraggio delle scelte, il
riconoscimento dell’altro come risorsa;
8. Il Rispetto, il dialogo e l’accettazione del pluralismo come risposta alla paura dell’altro e alle
varie forme di discriminazione;
Tempi di attuazione del programma
Molti aspetti dei contenuti sono trasversali; la loro trattazione verrà svolta nel corso dell’intero anno
Metodologia e strumenti didattici
Metodologia
• lezione frontale e interattiva

• discussione
• laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo
• progetto/indagine/ricerca
• insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da
discussione e sistematizzazione
Strumenti didattici
• libri di testo
• altri libri
• dispense
• schede di approfondimento
• supporti multimediali
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi e l’acquisizione dei contenuti sopra
esposti sarà valutato in base alla frequenza e alla qualità degli interventi personali alle lezioni, ai
risultati dei lavori individuali e di gruppo. Viste le norme speciali per la valutazione dell’I.R.C., si
intende esprimere il giudizio per l’interesse e il profitto di ogni studente che si avvale secondo la
seguente tabella:
Insufficiente (I): nessuna o scarsa conoscenza degli argomenti e scarsa partecipazione alle
lezioni.
Sufficiente (S): conosce gli argomenti fondamentali e sa affrontare problematiche semplici,
partecipa saltuariamente.
Buono (B): conosce e sa applicare i contenuti, dimostra abilità nelle procedure con qualche
imprecisione, partecipa in maniera poco costante.
Distinto (D): conosce gli argomenti e sa organizzare le conoscenze acquisite, si impegna e
partecipa con relativa continuità alle lezioni.
Ottimo (O): padroneggia gli argomenti e sa organizzare autonomamente le conoscenze,
partecipa continuativamente e aderisce con impegno alle proposte formative.
Eccellente (E): padroneggia con sicurezza tutti gli argomenti, analizza e valuta criticamente
contenuti e procedure, partecipa assiduamente e costruttivamente al dialogo educativo.
Il libro di testo adottato è: L. Solinas, La vita davanti a noi, SEI ed, 2018.

