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Obiettivi generali della disciplina 
 
 
 
 
 
L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola concorre a promuovere, con le 
altre discipline: 

il pieno sviluppo della personalità degli alunni 
la conoscenza critica della cultura religiosa e il riconoscimento della sua importanza 
per la formazione dell’uomo e del cittadino. 

Compito principale dell’IRC è quello di far conoscere agli studenti i principi del 
cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. 
In vista dell’inserimento degli studenti nel mondo professionale e civile, l’IRC: 

offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storica e culturale in 
cui essi vivono; 
contribuisce alla formazione di una coscienza morale; 
offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
 
 
 
 
Attraverso l’itinerario didattico, gli alunni potranno: 
 Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 

cristianesimo nella sua confessione cattolica, delle grandi linee del suo sviluppo 
storico e delle espressioni più significative della sua vita; 

 Accostare in maniera corretta la Bibbia e i documenti principali della tradizione 
cristiana; 

 Raggiungere la conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso ed in 
particolare di quello cristiano; 

 Maturare una capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane, 
le altre religioni e i vari sistemi di significato non religiosi; 

 Orientarsi alla comprensione e al rispetto delle diverse posizioni che le persone 
assumono in materia di etica religiosa; 

 Comprendere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 
europea. 

 
 
 
 



 

 3 

 
 
Metodi e tecniche d’insegnamento 
 
 
 
 
Il metodo d’insegnamento privilegiato è quello esperienziale-deduttivo, per mezzo del 
quale si stimolano gli allievi ad un apprendimento attivo e significativo. 
Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività: il reperimento e la corretta 
utilizzazione di documenti biblici, ecclesiali, storici e culturali, la ricerca individuale e di 
gruppo, il confronto e il dialogo con le altre confessioni cristiane, con le religioni non 
cristiane e con i sistemi di significato non religiosi, l’apprendimento mediante sussidi 
audiovisivi e multimediali. 
 
 
 
 
 
Modalià di coinvolgimento didattico 
 
 
 
Per la particolare strutturale della disciplina gli insegnanti attiveranno strategie di 
coinvolgimento didattico per ottenere un maggior impegno ed interesse nello studio della 
disciplina. In particolare si propone: la ricerca di gruppo su alcune tematiche giovanili, il 
confronto serio e documentato sui contenuti religiosi di attualità, l’apprendimento 
mediante sussidi audiovisivi, lezioni frontali. 
 
 
 
 
 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione 
 
 
 
Sarà fatta una prova di verifica per ogni quadrimestre. In essa si ripercorreranno i concetti 
fondamentali delle unità didattiche, dimostrando le conoscenze acquisite, una loro 
comprensione coerente e le conseguenti competenze. 
Il giudizio quadrimestrale terrà conto anche dei seguenti elementi: la modalità di 
partecipazione all’attività didattica, l’interesse dimostrato per l’approfondimento degli 
argomenti trattati, il grado di criticità dimostrato nella prova di verifica. 
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Programmazione 
 
 
 

Classi Prime 
 
 
 

 Cultura e religione: l’adolescente a scuola. 
 
 L’adolescenza tempo di cambiamenti:  

note di psicologia dell’età evolutiva,  
conoscenza di sé, crisi e cambiamento,  
i rapporti con gli altri, i valori e le scelte (per il progetto di educazione alla 

salute). 
 
 L’uomo si interroga: le domande di senso, le domande religiose, la religione (a 

partire da Gn 1-2). 
 
 La Bibbia come opera letteraria e libro sacro:  

introduzione alla Bibbia,  
l’ambiente dell’Antico e del Nuovo Testamento,  
i 4 Vangeli e la loro matrice culturale (facendo riferimento al Testo Sacro). 

 
 L’ebraismo:  

le radici del cristianesimo,  
la storia dell’alleanza (dall’Esodo),  
la diaspora,  
la shoah,  
la chiesa e l’ebraismo. 

 
 
Competenze minime e abilità di base alla fine del primo anno:  
lo studente sarà capace di analizzare le risposte che l’uomo dà al problema del senso 
della vita, conoscere le caratteristiche della religiosità adolescenziale, saper presentare 
le strutture della Bibbia e le sue idee unificanti, conoscere i fondamenti dell’ebraismo e 
del cristianesimo, pensare nel tempo dell’adolescenza. 
Film ad uso didattico: Cieli d'Ottobre, Io sono con te. 
 
 
 
 
 
Strumenti di lavoro: Bocchini, Incontro all’Altro, Volume Unico, EDB. 
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Classi Seconde 

 
 Le relazioni:  

l’amicizia,  
l’innamoramento e l’amore,  
dall’egocentrismo all’amore (per il progetto di educazione alla salute). 

 
 

 Il mistero di Gesù uomo-Dio:  
la sua identità storica,  
l’annuncio del regno di Dio,  
la morte e la risurrezione. 
san Paolo testimone di Gesù Cristo morto e risorto 
il comandamento dell’amore/le beatitudini 

 
 La chiesa:  

origini,  
linee essenziali della sua storia,  
i concili e la professione di fede,  
la domenica,  
il battesimo,  
l’eucaristia. 

 
 L’islam:  

storia e diffusione,  
il corano,  
il credo,  
la condizione della donna,  
il fondamentalismo,  
cristianesimo e islam: quale dialogo? 

 
 
Competenze minime e abilità di base alla fine del secondo anno:  
individuare le diverse fonti della storicità di Gesù, esporre i motivi di credibilità delle 
testimonianze evangeliche, riconoscere nelle parabole del regno il messaggio di Gesù, 
conoscere cosa la chiesa dice di se stessa, conoscere la posizione cristiana in tema di 
sessualità adolescenziale, indicare i temi del dialogo interreligioso. 
Film ad uso didattico: The Passion. 
 
Strumenti di lavoro: Bocchini, Incontro all’Altro, Volume Unico, EDB. 
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Classi Terze 

 
 Il viaggio: i viaggi missionari di san Paolo alle origini della Chiesa 

 
 
 Le principali confessioni cristiane e il linguaggio ecumenico. 

 
 
 L’uomo alla ricerca della verità: 

nella scienza,  
nella filosofia, 
nella religione. 

 
 
 L’uomo alla ricerca di Dio: 

l’esperienza di Dio, 
l’ateismo, 
l’indifferenza religiosa. 
 

 Gesù nella letteratura, nell’arte e nella musica 
 
 
 Forme, origine e superamento del disagio giovanile  

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze minime e abilità di base alla fine del terzo anno:  
saper riflettere sul mistero di Dio, valutare l’importanza del dialogo ecumenico, 
percepire il valore anche culturale della religione, acquisire consapevolezza rispetto 
alle problematiche del disagio giovanile. 
Film ad uso didattico: 7 Km da Gerusalemme, Decalogo 1, Uomini di Dio 
  
 
 
 
Strumenti di lavoro: Bocchini, Incontro all’Altro, Volume Unico, EDB. 
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Classi Quarte 

 
 
 

 La ricerca morale nella società pluralista:  
crisi e rinascita della domanda morale,  
la ricerca scientifica interpella l’etica,  
cambiano i modelli etici,  
lo sviluppo morale della persona. 
 

 Verso la realizzazione di sé:  
alla ricerca del significato, 
modelli di uomo e antropologia cristiana a confronto,  
avere o essere,  
progetto o casualità,  
solitudine o comunione?  

 
 La coscienza, la legge, la libertà:  

sviluppo della coscienza morale,  
libertà e responsabilità,  
il bene e il male, 
la dignità della persona umana 
libertà e responsabilità in D. Bonheffer.  

 
 La morale biblico-cristiana: i 10 comandamenti e le Beatitudini 

l’inno alla carità: il contributo di Paolo all’etica cristiana. 
 
 La cura di sé. 

 
 
 

Competenze minime e abilità di base alla fine del quarto anno:  
definire quale sia l’ambito dell’esperienza umana che è definito “etico”, descrivere come 
avvenga il processo del giudizio e della decisione morale, motivare la centralità della 
libertà nel pensiero etico cristiano in relazione con la responsabilità e la verità, 
presentare i principi dell’etica cristiana e verificarne l’applicazione in alcuni importanti 
ambiti. 
Film ad uso didattico: Decalogo 2, Film Blu, Le meraviglia della vita, The Mission. 
 
 
Strumenti di lavoro: Bocchini, Incontro all’Altro, Volume Unico, EDB. 
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Classi Quinte 

 
 
 
 
 L’etica della vita:  

la fedeltà all’essere uomo e dell’essere donna,  
il concepimento,  
la vita prenatale,  
la clonazione,  
la pena di morte 
l’eutanasia. 
 

 L’etica delle relazioni:  
l’amore nella cultura, nell’arte, nella Bibbia,  
l’arte di amare,  
l’amore e la sessualità,  
la chiesa e il sacramento del matrimonio. 
 

 L’etica sociale: 
pace, solidarietà, mondialità,  
giustizia e carità (Lettera a Filemone)  
l’economia solidale,  
le radici dell’etica del lavoro in san Paolo. 
 

 Il valore delle diversità. 
 
 
Competenze minime e abilità di base alla fine del quinto anno:  
identificare le principali dimensioni della responsabilità sociale, individuare nella società 
contemporanea situazioni di ingiustizia ed oppressione che chiamano in causa il giudizio 
morale dell’uomo, indicare l’interpretazione cristiana del lavoro, dell’economia e 
dell’attività politica dandone un motivato giudizio. 
Film ad uso didattico: Cristiada, Gli orrori del Comunismo, La Croce e la Svastica, Piuma. 
 
 
 
Strumenti di lavoro: Bocchini, Incontro all’Altro, Volume Unico, EDB. 
 

 
Nove, 23 ottobre 2018 

 
Viviano Baù 

Mauro Bordignon 
_______________________________ 
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