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Secondo biennio e quinto anno
Insegnante: Liviana Bortolussi
Classe 3 E
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, biblico-teologica.
A -Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del ciclo di studi l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base (secondo gli
assi culturali del D.M. 139/07):




Competenze

Sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria
identità nel confronto con
il messaggio cristiano.


Costruire un’identità
libera e responsabile nel
confronto con i contenuti



Abilità/capacità
Interrogarsi sulla
condizione umana, tra
limiti materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di
salvezza.
Confrontare orientamenti e
risposte cristiane alle più
profonde questioni della
condizione umana con
differenti patrimoni
culturali e religiosi.
Cogliere la valenza delle
scelte morali, valutandole
alla luce della proposta





Conoscenze
Conoscere nel contesto di
una riflessione sistematica,
gli interrogativi di senso
più rilevanti: finitezza,
trascendenza, sofferenza,
felicità, egoismo, amore.

Conosce in un contesto di
pluralismo culturale
complesso, gli orientamenti

del messaggio evangelico
secondo la tradizione
della Chiesa.


Cogliere la presenza e
l’incidenza del
Cristianesimo nella storia
e nella cultura per una
lettura critica del mondo
contemporaneo.







cristiana
Stabilire un confronto tra i
fondamenti dell’etica
religiosa e quelli dell’etica
laica.
Argomentare criticamente
le scelte etico-religiose in
riferimento ai valori
proposti dal Cristianesimo.
Discutere dal punto di vista
etico potenzialità e rischi
delle nuove tecniche in
riferimento alla vita.

della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e
verità.












Sapersi interrogare sulla
propria identità umana,
religiosa e spirituale, in
relazione con gli altri e

con il mondo, nel
confronto con il
messaggio cristiano al
fine di sviluppare un
maturo senso critico e un
personale progetto di vita.

Saper cogliere e valutare
l’apertura esistenziale della
persona alla trascendenza.
Riscoprire il volto cristiano
di Dio: il Dio di Gesù
Cristo, nel confronto con i
differenti patrimoni
culturali religiosi.





Saper collocare e valutare
gli avvenimenti della storia
della Chiesa in relazione al
loro contesto storico, nel
rapporto tra gli elementi
spirituali, istituzionali e
carismatici della comunità
ecclesiale.



Cogliere la presenza e
l’incidenza del
Cristianesimo nella storia
e nella cultura per una
lettura critica del mondo
contemporaneo, in
dialogo con altre religioni
e sistemi di significato.


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
speranza.





Cogliere il senso
dell’azione di Dio nella
storia dell’uomo
interrogandosi sulla
condizione umana tra limiti
materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di
salvezza






Studiare la relazione della
fede cristiana con la
razionalità umana e con il
progresso scientificotecnologico.
Individuare il rapporto tra
coscienza, libertà e verità
nelle scelte morali.
Conoscere, in un contesto
di pluralismo culturale
complesso, gli orientamenti
della Chiesa sull’etica
personale, sociale e sulla
bioetica.
Conoscere le diverse
prospettive (antropologica,
filosofica, teologica) sul
mistero di Dio.
Esaminare la questione su
Dio e il rapporto federagione.

Conoscere i principali
avvenimenti della storia
della Chiesa dal Medioevo
all’età contemporanea,
cogliendo i motivi storici
delle divisioni ma anche le
tensioni unitarie in
prospettiva ecumenica;
Conoscere i punti salienti
di rinnovamento ecclesiale
operati dal Concilio
Vaticano II.
Conoscere le risposte che
l’uomo, nel corso dei secoli
e nelle diverse culture, ha
elaborato per rispondere la
mistero della morte e
dell’aldilà.
Conoscere la centralità del
mistero pasquale nel
Cristianesimo.
Conoscere la risposta

escatologica delle varie
religioni, sapendo cogliere
analogie e differenze con
quella cristiana.



Sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria
identità nel confronto con
il messaggio cristiano,

aperto alla verità.

Interrogarsi sulla

condizione umana tra limiti
materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di
salvezza.
Riconoscere differenze e

complementarietà tra fede e
ragione e tra fede e scienza.




Sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria
identità nel confronto con
il messaggio evangelico,
aperto alle prospettive
dell’amore.

Distinguere la concezione
cristiano-cattolica del
matrimonio e della
famiglia: istituzione,
sacramento, indissolubilità,
fedeltà, fecondità, relazioni
familiari ed educative.




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
pace, della solidarietà e
della giustizia in un
contesto multiculturale.

Prendere coscienza e
stimare valori umani e
cristiani quali: l’amore, la
pace, la solidarietà, la
giustizia, la convivialità, il
bene comune, la
mondialità, la promozione
umana.










Approfondire la relazione
della fede cristiana con la
razionalità umana e con il
progresso scientifico e
tecnologico.
Conoscere le linee
fondamentali sul rapporto
tra fede, scienza, arte e
verità in prospettiva
esistenziale.
Conoscere, analizzare e
valutare l’esperienza, la
riflessione culturale e
cristiana in relazione
all’amore.
Conoscere la concezione
cristiano-cattolica del
matrimonio e della
famiglia.
Conoscere alcune delle
forme di impegno
contemporaneo a favore
della pace, della giustizia e
della solidarietà.
Conoscere le linee di fondo
del Magistero sociale della
Chiesa.
Conoscere il rapporto delle
Chiesa con il mondo
contemporaneo con
riferimento ai problemi
legati alla pace, alla
giustizia, alla convivialità,
alla responsabilità.

B- competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio della religione, al termine del ciclo di studi, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07), e le abilità
relative alle competenze chiave citate, secondo quanto espresso nel P.O.F.

Contenuti condivisi con il dipartimento di Storia e Filosofia
Classi terze: Il Monachesimo; Gli Ordini mendicanti; Lutero, Riforma e Controriforma; scoperta
dell’altro; filosofia e cristianesimo; rapporto fede e ragione (indirizzo scientifico).
La classe parteciperà al Progetto VOLONTARIATO-SOLIDARIETA’
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.

