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LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 

DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Anno Scolastico 2018/19 
 

Premessa 

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 hanno offerto e 

continuano a 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. 

Le finalità dell’Irc quindi, possono essere classificate come “formative” e “culturali”: da un lato 

esse hanno come obiettivo la globalità della persona che si sta preparando alla vita adulta, dall’altro 

offrono “contenuti e strumenti” per interpretare la realtà in cui lo studente sta per inserirsi. 

L’Irc viene presentato come “studio della religione cattolica”, considerando l’oggetto religioso non 

come qualcosa da condividere ma come qualcosa da conoscere, non da contemplare ma da 

approfondire. E tale studio si realizza mediante l’integrazione della dimensione conoscitiva con 

quella esistenziale (dato storico-dottrinale e domanda di senso) nel rispetto della libertà di coscienza 

di ognuno, e del pluralismo religioso che oggi ci caratterizza e che impone un qualificato dialogo tra 

fedi e culture diverse. 

Le competenze promosse dall’Irc 

Le competenze sono individuate a due soli livelli, alla fine del primo biennio e alla fine dell’intero 

ciclo, evitando di fissare competenze distinte al termine del secondo biennio, dato che sarebbe 

piuttosto difficile e artificioso differenziarle a distanza di un solo anno e per una disciplina che può 

contare su una sola ora di lezione settimanale. 

Nel merito, le competenze si presentano secondo uno schema molto semplice ed esplicito, essendo 

formulate in relazione a tre distinte aree di significato: “antropologico-esistenziale”, “storico-

fenomenologica”, “biblico-teologica”. 

Nel primo ciclo gli obiettivi di apprendimento (ma anche i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze) sono stati collegati a quattro ambiti tematici che si qualificano per il loro contenuto 

(Dio e l’uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi). 

Nel secondo ciclo si e’ scelto un approccio condizionato più dai metodi che dai contenuti, 

proponendo una tripartizione che vorrebbe esaurire le possibili dimensioni da coltivare nella 

didattica d’aula. 

Anche l’ordine  di queste aree ha una sua importanza e costituisce un suggerimento metodologico  

da non trascurare: occorre partire dall’esperienza dell’adolescente, dalle sue curiosità e dalle sue 

domande di senso (insegnando a selezionarle e formularle prima di fornirgli le risposte), allargando 

il discorso alla dimensione empirica del fenomeno religioso, quale si presenta oggi come frutto di 

un percorso storico necessario alla sua comprensione, e  concludendo con il riferimento al dato 

dottrinale fondativo che trova la sua specifica consistenza nel testo sacro e nella elaborazione 

teologica sistematica. 

Le competenze del primo biennio hanno una particolare importanza ed è loro attribuito un “valore 

paradigmatico” in quanto legate alla conclusione dell’obbligo di istruzione. In un certo senso, se 
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questa è la conclusione di un percorso minimo di cittadinanza, le competenze da maturare devono 

mettere in grado di affrontare la problematica religiosa con sufficiente equilibrio e completezza. 

La prima competenza , di ambito antropologico-esistenziale, prevede la capacità di porsi domande 

di senso, non per sterile esercizio di curiosità ma nel quadro di una ricerca di identità (tipica 

dell’adolescenza) che deve conservare i caratteri della libertà e della consapevolezza anche e 

soprattutto nel momento in cui il processo viene a misurarsi con i valori evangelici e con la vita 

della Chiesa. 

La seconda competenza, di carattere storico-fenomenologico, sollecita l’attenzione al contributo 

offerto dalla tradizione religiosa ebraico-cristiana alla formazione della civiltà contemporanea, non 

solo come esercizio di ricostruzione archeologica ma nella consapevolezza che in quel passato si 

trovano le radici di tante vive realtà attuali. 

La terza competenza, quella relativa all’area biblico-teologica, chiede d’impostare una riflessione 

consapevole e documentata sulla dimensione religiosa della vita (quindi in collegamento con la 

prima competenza), possedendo un sufficiente bagaglio di conoscenze sulla Bibbia e sulla persona 

di Gesù e, di conseguenza, adoperando in maniera appropriata lo specifico linguaggio cristiano. 

Le tre successive competenze di fine ciclo sono di fatto un approfondimento e uno sviluppo delle 

prime. In relazione all’area antropologico-esistenziale lo studente dovrebbe sapersi interrogare sulla 

propria identità, nella prospettiva di un progetto di vita ormai definito o almeno in via di 

compimento. 

In relazione all’area storico-fenomenologica si richiede una competenza più di carattere culturale, in 

cui la storia è la dimensione fondamentale per misurarsi con la realtà del cristianesimo, senza 

trascurare la presenza e rilevanza di altre religioni e sistemi di significato. 

In relazione all’area biblico-teologica, si richiede che il confronto con la visione cristiana del 

mondo avvenga sulla base di un corretto uso delle fonti (bibliche e dottrinali), ancora una volta 

finalizzandone l’uso a una posizione personale libera e responsabile, senza trascurare i valori 

fondamentali della verità, giustizia e solidarietà. 

Infine in relazione alle competenze di cittadinanza e tenendo conto della specificità della disciplina, 

si richiedono:  

A) Competenze di carattere metodologico e strumentale 

                             1. IMPARARE AD IMPARARE: 

 Lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di 

gruppo e dibattiti aperti in aula. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.    

 

                              2. PROGETTARE: 

Ricerche e lavori di gruppo con supporti informatici 

 

                               3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Laboratori didattici con proiezione di film/documentari, lettura di articoli di giornale/libri, poi 

commentati in aula. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

 

B) Competenze di relazione e interazione 

                                4.COMUNICARE: 

Dibattiti in classe. 

                                5.COLLABORARE E PARTECIPARE 

Lavori di gruppo 

 

C) Competenze legate allo sviluppo della persona, nella costruzione del sé 
                                 6. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Agire con responsabilità e autonomia facendo riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali, essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 
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Gli obiettivi specifici di apprendimento 

  

                                                                Primo Biennio 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono lo strumento con cui dovrebbe essere possibile far 

conseguire agli studenti le competenze sopra elencate. Secondo lo schema mutuato dalla riforma 

Moratti e dalle indicazioni internazionali, essi sono suddivisi in conoscenze e abilità. 

 

 

Conoscenze Abilità 
 

Area antropologico  – esistenziale 

 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. 

 

- interrogativi perenni dell’uomo - riflettere sulle esperienze personali 

- valore delle relazioni interpersonali - costruire domande di senso 

- natura dell’atto di fede - rispettare diverse tradizioni religiose 

- questioni centrali della vita morale - essere consapevole delle scelte morali 

  

Area storico-fenomenologica 

Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso 

dei secoli, confrontando con le problematiche attuali 

- specificità della proposta cristiano-cattolica - riconoscere il rapporto tra fede e cultura 

- vincolo speciale della Chiesa con Israele - rispettare diverse tradizioni religiose 

- origine e natura della Chiesa  

- figure significative nella storia della Chiesa  

- la storia della Chiesa del primo millennio                             

  

Area biblico-teologica 

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 

 

- testi rilevanti di Antico e Nuovo Testamento - usare il linguaggio religioso 

- persona e messaggio di Gesù (i Vangeli) - spiegare i contenuti della fede cattolica 

- rivelazione di Dio come Trinità - consultare la Bibbia 

- natura dell’atto di fede - spiegare la natura della Chiesa 

- origine e natura della Chiesa  
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Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Secondo Biennio 
Gli obiettivi specifici di apprendimento vengono presentati “come approfondimento delle 

conoscenze e abilità già acquisite”. Il secondo biennio si qualifica verso un approfondimento 

culturale delle nozioni fondamentali che lo studente ha acquisito non solo nel biennio precedente 

ma  in tutto il percorso dell’obbligo di istruzione. 

Nello schema seguente, le competenze sono relative alla fine del quinquennio mentre le conoscenze 

e le abilità sono relative solo al secondo biennio. 

Si può notare che l’area storico – fenomenologica tende ad ampliarsi, soprattutto con alcune abilità 

che di fatto si risolvono facilmente in precisazioni metodologiche da procurarsi. Anche nell’area 

antropologico – esistenziale il nodo centrale del rapporto fede-ragione viene impostato in termini 

di differenza e complementarità, utilizzando forse impropriamente le abilità per fornire indicazioni 

critiche e metodologiche.  

 

Conoscenze Abilità 
 

Area antropologico  – esistenziale 

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

con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un Personale progetto di vita. 

 

- inquadramento sistematico  delle questioni di 

senso più rilevanti 

- interrogarsi sulla condizione umana delle 

questioni di senso più rilevanti  fra 

trascendenza e salvezza 

- fede e ragione, fede e scienza                                                         - riconoscere differenza e complementarità tra 

fede e ragione e tra fede e scienza 

- coscienza, libertà e verità nelle scelte morali                                  - argomentare le scelte etico-religiose 

- etica e dottrina sociale della Chiesa                                                  

  

Area storico-fenomenologica 

            Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in  dialogo con 

altre religioni e sistemi di significato. 

 

- autocomprensione storica della Chiesa                                               - affrontare il tema dell’inculturazione della fede 

- storia della Chiesa medievale e moderna                                              - riconoscere gli effetti storici del cristianesimo 

- divisioni e tensioni unitarie nella storia della 

Chiesa                           

- riconoscere i riferimenti religiosi nell’arte e 

nella cultura 

                                                                                                                         - documentare la storia della Chiesa medievale e 

moderna soprattutto in Italia 

  

Area biblico-teologica 

         Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo  da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 

 

- principali categorie bibliche e teologiche                                                                                                - impostare la riflessione su Dio 

- pagine dell’Antico e Nuovo Testamento - confrontarsi con le grandi verità della fede e 

con il dibattito teologico 

- criteri di ermeneutica biblica  

- criteri di auto comprensione della Chiesa  

- ecumenismo   

- etica e dottrina sociale della Chiesa  
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Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Quinto anno 

 

Gli obiettivi di apprendimento de quinto anno si concentreranno soprattutto sul presente e sul futuro 

degli studenti, cioè sulle loro prospettive di orientamento dopo la scuola. 

 

Conoscenze Abilità 

  

Area antropologico-esistenziale 

 

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

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

- prassi di vita cattolica - giustificare le proprie scelte di vita anche in 

relazione agli insegnamenti cristiani  

- la famiglia e il matrimonio cristiani - discutere potenzialità e rischi delle nuove 

tecnologie 

- il diritto alla libertà religiosa - confrontarsi con la multi religiosità 

  

Area storico-fenomenologica 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e  sistemi di 

significato. 

 

- la Chiesa e il mondo contemporaneo - riconoscere l’importanza del Concilio 

Vaticano II 

- La religione nella società contemporanea - Descrivere le principali scelte conciliari e il 

recente magistero pontificio 

  

Area biblico-teologica 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-

cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e 

responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

- Documenti fondanti della religione cattolica - Fondare sulla libertà le scelte religiose 

- La dottrina sociale della Chiesa  

 

 

Metodologia 
Verrà privilegiato il metodo dialogico-sistematico, tenendo conto anche della trattazione duttile dei 

diversi argomenti curriculari che richiedono spesso un percorso induttivo ed esperienziale. 

Si cercherà di andare incontro alle esigenze di una comprensione chiara e ben definita degli 

argomenti. Si offrirà all’apprendimento dei ragazzi informazioni concettuali e strategie conoscitive, 

che permetteranno loro di continuare ad assimilare sempre più autonomamente i contenuti 

essenziali della disciplina, o di utilizzare quanto appreso, per decisioni o prese di posizioni, 

improntate nelle scelte personali alla libertà ed al senso di responsabilità. 

-Lezioni frontali 

-Discussioni guidate con la tecnica del “Problem Solving” 

-Lezioni dialogiche-problematiche 

-Mappe concettuali 

 

Mezzi 
-Libri di testo 

-Biblioteca 

-Mezzi audiovisivi in genere 
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-Fotocopie di materiale inerente all’argomento trattato 

-Visite culturali nei luoghi di culto cristiano e non cristiano 

-Multimedialità. 

 

Criteri di valutazione 

Gli alunni saranno valutati in base alla partecipazione al dialogo scolastico e attraverso prove 

scritte e test di verifica. I giudizi sintetici saranno i seguenti: INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, 

DISCRETO, BUONO, DISTINTO, OTTIMO. 

Di seguito si riporta la griglia di valutazione i cui parametri valutativi sono stati analizzati e 

concordati dai docenti di religione. 

 

Griglia di valutazione della verifica di Religione Cattolica 

 

INDICATORE LIVELLO PUNTEGGIO 

Conoscenza dei contenuti 

Conoscenza completa, con 

approfondimenti autonomi 
3 

Conoscenza degli elementi essenziali, 

fondamentali 
2 

Conoscenza incerta ed incompleta 1 

Capacità di riconoscere i valori 

religiosi 

Collegamenti delle conoscenze 

religiose ad ambiti pluridisciplinari 
3 

Riconoscimento degli aspetti 

fondamentali ma difficoltà nei 

collegamenti disciplinari 

2 

Comunicazione decisamente stentata 

ed impropria 
1 

Comprensione e uso del linguaggio 

specifico 

Linguaggio corretto e approfondito 2 

Linguaggio non sempre corretto, 

superficiale 
1 

Capacità di riferimento alle fonti e ai 

documenti 

Capacità di utilizzare criticamente le 

fonti e di trarre conclusioni motivate e 

articolate 

2 

Capacità di reperire le citazioni 

bibliche e magisteriali 
1 

 

4/5 = Insufficiente(I) 

6 = Sufficiente(S) 

7 = Discreto(D) 

8 = Buono(B) 

9 = Distinto(DIS) 

10 = Ottimo(O)
 

 

 

 

 

 

 

 


