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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 secondo biennio, 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; 
- 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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- costruire un’identità personale capace di approfondire il rapporto Dio-ragione e Dio-mondo alla luce delle esperienze di vita di figure
rappresentative della storia e alla luce dei documenti magisteriali della Chiesa
- costruire un’identità personale capace di approfondire il tema Chiesa attraverso il rapporto uomo-mondo e uomo-Dio alla luce della storia
della Chiesa, dei documenti magisteriali e delle esperienze di vita di persone rappresentative che si sono distinte per la loro particolare
ricerca del senso della vita, dei valori e della felicità-salvezza.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
Come approfondimento delle  conoscenze
e abilità già acquisite, lo studente: 
-  approfondisce,  in  una  riflessione
sistematica, gli interrogativi di senso più
rilevanti:  finitezza,  trascendenza,
egoismo,  amore,  sofferenza,
consolazione, morte, vita; 
- studia la questione su Dio e il rapporto
fede-ragione in riferimento alla storia del
pensiero  filosofico  e  al  progresso
scientifico-tecnologico; 
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del
mistero pasquale e la corrispondenza del
Gesù  dei  Vangeli  con  la  testimonianza
delle  prime comunità  cristiane  codificata
nella  genesi  redazionale  del  Nuovo
Testamento; 
- conosce il rapporto tra la storia umana e

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle
più  profonde  questioni  della  condizione  umana,
nel  quadro  di  differenti  patrimoni  culturali  e
religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo;
-  collega,  alla  luce  del  cristianesimo,  la  storia
umana  e  la  storia  della  salvezza,  cogliendo  il
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 
-  legge  pagine  scelte  dell’Antico  e  del  Nuovo
Testamento  applicando  i  corretti  criteri  di
interpretazione; 
-  descrive  l’incontro  del  messaggio  cristiano
universale con le culture particolari  e gli  effetti
che esso ha prodotto nei vari contesti sociali; 
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali
i  riferimenti  biblici  e  religiosi  che  ne  sono
all’origine  e  sa  decodificarne  il  linguaggio
simbolico; 

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; 
- valutare il contributo sempre attuale della
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche 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.
-costruisce un’identità personale capace di
approfondire il rapporto Dio-ragione e Dio-
mondo alla luce delle esperienze di vita di
figure  rappresentative  della  storia  e  alla
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la  storia  della  salvezza,  ricavandone  il
modo cristiano di comprendere l’esistenza
dell’uomo nel tempo; 
-  arricchisce  il  proprio  lessico  religioso,
conoscendo origine, significato e attualità
di  alcuni  grandi  temi  biblici:  salvezza,
conversione,  redenzione,  comunione,
grazia, vita eterna, riconoscendo il senso
proprio  che  tali  categorie  ricevono  dal
messaggio e dall’opera di Gesù Cristo; 
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa
nell’età  medievale  e  moderna,  cogliendo
sia il contributo allo sviluppo della cultura,
dei  valori  civili  e  della  fraternità,  sia  i
motivi storici che determinarono divisioni,
nonché l’impegno a ricomporre l’unità; 
-  conosce,  in  un  contesto  di  pluralismo
culturale complesso, gli orientamenti della
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà
e  verità  con  particolare  riferimento  a
bioetica,  lavoro,  giustizia  sociale,
questione ecologica e sviluppo sostenibile.

- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure
significative  di  tutti  i  tempi,  il  rapporto  tra  gli
elementi spirituali, istituzionali e carismatici della
Chiesa; 
- opera  criticamente  scelte  etico-religiose  in

riferimeto ai valori proposti dal cristianesimo.

luce dei documenti magisteriali della Chiesa
- costruisce un’identità personale capace di
approfondire  il  tema  Chiesa  attraverso  il
rapporto uomo-mondo e uomo-Dio alla luce
della  storia  della  Chiesa,  dei  documenti
magisteriali  e  delle  esperienze  di  vita  di
persone rappresentative che si sono distinte
per  la  loro  particolare  ricerca  del  senso
della vita, dei valori e della felicità-salvezza.
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