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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; 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 
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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 e tecnologica.  
 
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.  
 
I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in 
competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come 
previsto per l’istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo 
biennio e quinto anno.  
 
È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati 
percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando 
le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi 
percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze 
umane. 
 

 
 

 
 

La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:  
CS 1  costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;  
 
CS 2 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  
 
CS 3 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.  

 
  
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle tabelle che seguono viene riportato:  

 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce; 
 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento; 
 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare; 
 nella terza e quarta colonna le conoscenze e le abilità associate alle competenze di cui 

sopra, come vengono dichiarate nella programmazione di materia di riferimento, ove 
necessario declinate in termini di contenuti. 
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre 
Ottobre 

Accoglienza 
L’uomo in 

ricerca 

C1.1  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;  
 

A1.1 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;  
 

CS 1  costruire 
un’identità 
libera e 
responsabile, 
ponendosi 
domande di 
senso nel 
confronto con i 
contenuti del 
messaggio 
evangelico 
secondo la 
tradizione della 
Chiesa;  

 

Novembre 
Dicembre Le religioni 

C1.1  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;  
 

A1.1 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;  
 

CS 1  costruire 
un’identità 
libera e 
responsabile, 
ponendosi 
domande di 
senso nel 
confronto con i 
contenuti del 
messaggio 
evangelico 
secondo la 
tradizione della 
Chiesa;  
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Gennaio 

Spazio e 
tempo come 
dimensioni 
espressive 
della fede 

C1.2  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 

A1.2 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;  
 

CS 2 valutare il 
contributo 

sempre attuale 
della tradizione 

cristiana allo 
sviluppo della 
civiltà umana, 

anche in 
dialogo con 

altre tradizioni 
culturali e 
religiose 

Febbraio La Bibbia 

C1.2  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 

A1.2 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;  
 

CS 2 valutare il 
contributo 

sempre attuale 
della tradizione 

cristiana allo 
sviluppo della 
civiltà umana, 

anche in 
dialogo con 

altre tradizioni 
culturali e 
religiose 
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Marzo  
Aprile Israele 

C1.3  individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità della 
proposta cristiano-cattolica, nella singolarità 
della rivelazione di Dio Uno e Trino, 
distinguendola da quella di altre religioni e 
sistemi di significato;  
 

A1.3 dialoga con posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco;  
 

CS 3 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.  

 

Maggio 
Giugno 

L’antisemiti
smo 

C1.3  individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità della 
proposta cristiano-cattolica, nella singolarità 
della rivelazione di Dio Uno e Trino, 
distinguendola da quella di altre religioni e 
sistemi di significato;  
 

A1.3 dialoga con posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco;  
 

CS 3 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.  

 
 


