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FINALITÀ 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 offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo
italiano.  Nel rispetto  della  legislazione concordataria,  l’Irc  si  colloca nel  quadro delle  finalità  della  scuola con una proposta formativa
specifica, offerta a tutti coloro che intendano 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; un profilo
artistico e storico per i  licei  artistici;  un profilo  etico-economico per gli  istituti  tecnici  economici.  L’Irc 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, tecnologica e artistica.
Lo  studio  della  religione  cattolica  promuove,  attraverso  un’adeguata  mediazione  educativo-didattica,  la  conoscenza  della  concezione
cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l’Irc
affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta
con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità
dell’esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L’Irc, nell’attuale
contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo,
educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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, anche in dialogo con altre tradizioni
culturali e religiose; 

1



- 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.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

In  relazione  alle  competenze  sopra
descritte e in continuità con il primo ciclo
di istruzione, lo studente: 
-  riconosce  gli  interrogativi  universali
dell’uomo: origine e futuro del mondo e
dell’uomo, bene e male, senso della vita
e  della  morte,  speranze  e  paure
dell’umanità, e le risposte che ne dà il
cristianesimo,  anche  a  confronto  con
altre religioni; 
-  si  rende  conto,  alla  luce  della
rivelazione  cristiana,  del  valore  delle
relazioni interpersonali e dell’affettività:
autenticità,  onestà,  amicizia,  fraternità,
accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel
contesto  delle  istanze  della  società
contemporanea; 
-  individua  la  radice  ebraica  del
cristianesimo e coglie la specificità della
proposta  cristiano-cattolica,  nella
singolarità della rivelazione di Dio Uno e

Lo studente: 
- riflette sulle proprie esperienze personali e di
relazione  con  gli  altri:  sentimenti,  dubbi,
speranze,  relazioni,  solitudine,  incontro,
condivisione, ponendo domande di  senso nel
confronto  con  le  risposte  offerte  dalla
tradizione cristiana; 
- riconosce il valore del linguaggio religioso, in
particolare  quello  cristiano-cattolico,
nell’interpretazione della realtà e lo usa nella
spiegazione  dei  contenuti  specifici  del
cristianesimo; 
-  dialoga  con  posizioni  religiose  e  culturali
diverse dalla  propria  in  un clima di  rispetto,
confronto e arricchimento reciproco; 
- individua criteri per accostare correttamente
la Bibbia, distinguendo la componente storica,
letteraria  e  teologica  dei  principali  testi,
riferendosi  eventualmente  anche  alle  lingue
classiche; 
- riconosce l’origine e la natura della Chiesa e

L’alunno  costruisce  un’identità  libera  e
responsabile, ponendosi domande di senso nel
confronto  con  i  contenuti  del  messaggio
evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 
-  valuta  il  contributo  sempre  attuale  della
tradizione  cristiana  allo  sviluppo  della  civiltà
umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni
culturali e religiose; 
-  valuta  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.
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Trino,  distinguendola  da  quella  di  altre
religioni e sistemi di significato; 
-  accosta  i  testi  e  le  categorie  più
rilevanti  dell’Antico  e  del  Nuovo
Testamento:  creazione,  peccato,
promessa,  esodo,  alleanza,  popolo  di
Dio,  messia,  regno  di  Dio,  amore,
mistero  pasquale;  ne  scopre  le
peculiarità  dal  punto  di  vista  storico,
letterario e religioso; 
-  approfondisce  la  conoscenza  della
persona e del messaggio di salvezza di
Gesù Cristo, il  suo stile  di  vita,  la  sua
relazione  con  Dio  e  con  le  persone,
l’opzione  preferenziale  per  i  piccoli  e  i
poveri,  così  come  documentato  nei
Vangeli e in altre fonti storiche; 
- ripercorre gli eventi principali della vita
della Chiesa nel primo millennio e coglie
l’importanza  del  cristianesimo  per  la
nascita  e  lo  sviluppo  della  cultura
europea; 
-  riconosce  il  valore  etico  della  vita
umana come la dignità della persona, la
libertà  di  coscienza,  la  responsabilità
verso  se  stessi,  gli  altri  e  il  mondo,
aprendosi  alla  ricerca  della  verità  e  di
un’autentica  giustizia  sociale  e
all’impegno  per  il  bene  comune  e  la
promozione della pace.

le  forme  del  suo  agire  nel  mondo  quali
l’annuncio, i sacramenti, la carità; 
- legge, nelle forme di espressione artistica e
della  tradizione  popolare,  i  segni  del
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti
da altre identità religiose; 
-  coglie  la  valenza  delle  scelte  morali,
valutandole alla luce della proposta cristiana. 
- Costruisce un’identità libera e responsabile,
ponendosi domande di senso nel confronto con
i contenuti del messaggio evangelico secondo
la tradizione della Chiesa; 
-  valuta  il  contributo  sempre  attuale  della
tradizione  cristiana  allo  sviluppo  della  civiltà
umana,  anche  in  dialogo  con altre  tradizioni
culturali e religiose; 
-  valuta  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.
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