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Profilo generale: 

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 globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e 

professionale. Con la propria identità disciplinare, l’IRC assume le linee generali del profilo 

culturale, educativo e professionale degli istituti professionali e si colloca nell’area di istruzione 

generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi 

e riferendosi in particolare all’asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella 

lettura della realtà (Intesa tra Ministero dell’Istruzione e CEI, d.P.R. 20-08-2012). In accordo alla 

legislazione scolastica, è compresa tra le discipline curriculari e, al pari di esse, contribuisce 

all’attribuzione del credito scolastico nelle classe del triennio (O.M 128/1999; O.M 26/2007, prot. 

n° 2578, art. 8 c.13-14).  

Gli assi culturali di riferimento sono: 

Asse dei linguaggi  Leggere, comprendere ed interpretare i 

testi; 

 Utilizzare testi multimediali. 

Asse storico-sociale  Percepire gli eventi storici a livello 

locale, nazionale, europeo e mondiale; 

 Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E FINI EDUCATIVI DECLINATI 

SECONDO LE INDICAZIONI PER L’IRC NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI: 

Imparare ad imparare:   Sapersi porre domande di senso e saper 

riflettere sulla propria identità 

(esperienze di vita ed emozioni) nel 

confronto con il messaggio evangelico; 

 Saper valutare la dimensione religiosa 

nella vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo; 



 Saper utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede cristiana. 

 

Collaborare e partecipare:  Saper dialogare con le altre tradizioni 

culturali e religiose; 

 Saper interagire e relazionarsi 

positivamente con gli altri; 

 Concorrere alla realizzazione di progetti 

interdisciplinari ed interculturali. 

Agire in modo autonomo e responsabile:  Sviluppare un maturo senso critico; 

 Saper esercitare la libertà morale; 

 Saper esercitare la giustizia e la 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Difendere la dignità e i diritti dei più 

deboli. 

Risolvere i problemi:  Saper interagire con la realtà in modo 

adeguato ed originale;  

 Saper abitare responsabilmente il mondo 

e saper prendersene cura per il bene 

comune e per uno sviluppo sostenibile. 

Acquisire ed interpretare l’informazione:  Saper valutare il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana nella 

civiltà moderna; 

 Saper interpretare correttamente i 

contenuti della fede cristiana, secondo la 

tradizione della Chiesa; 

 Saper leggere criticamente il mondo 

contemporaneo. 

 

Tematiche di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica per le classe del biennio e del 

triennio: 

 Gli organi collegiali della scuola; 

 Lo Statuto degli studenti e delle studentesse; 

 Educazione ambientale; 

 Sviluppo eco-sostenibile; 

 Agenda 2030; 

 Educazione alla legalità e contrasto alla mafia; 

 Gli organi statali della forma di Governo italiana. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER CONOSCENZE E ABILITA’: 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, nello spirito delle Indicazioni nazionali e dell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili a tre aree di 

significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologico; biblico-teologico. (d.P.R. 

176/2012, in G.U. n°242 del 16-10-2012).  



Primo biennio: 

Conoscenze: 

 Interrogativi universali dell’uomo, 

risposte del Cristianesimo, confronto con 

le altre religioni; 

 Natura e valore delle relazioni umane e 

sociali alla luce della rivelazione 

cristiana e delle istanze della società 

contemporanea; 

 Le radici ebraiche del cristianesimo e la 

singolarità della rivelazione cristiana del 

Dio Uno e Trino nel confronto con le 

altre religioni; 

 La Bibbia come fonte del Cristianesimo: 

processo di formazione e criteri 

interpretativi; 

 Eventi, personaggi e categorie più 

rilevanti dell’Antico e del Nuovo 

Testamento; 

 La persona, il messaggio e l’opera di 

Gesù Cristo nei Vangeli, documenti 

storici, e nella tradizione della Chiesa; 

 Gli eventi principali della storia della 

Chiesa fino all’epoca medievale e loro 

effetti nella nascita e nello sviluppo della 

cultura europea; 

 Il valore della vita e la dignità della 

persona secondo la visione cristiana: 

diritti fondamentali, libertà di coscienza, 

responsabilità per il bene comune e per 

la promozione della pace, impegno per 

la giustizia sociale.  

Abilità: 

 Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e di 

relazione; 

 Utilizzare un linguaggio religioso 

appropriato per spiegare contenuti, 

simboli ed influenza culturale del 

Cristianesimo, distinguendo espressioni 

e pratiche religiose da forme di 

fondamentalismo, superstizione, 

esoterismo; 

 Impostare un dialogo con posizioni 

religiose e culturali diverse dalla propria 

nel rispetto, nel confronto e 

nell’arricchimento reciproco; 

 Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti 

documentali nella comprensione della 

vita e dell’opera di Gesù di Nazareth; 

 Spiegare origine e natura della Chiesa e 

le forme del suo agire nel mondo: 

annuncio, sacramenti, carità; 

 Leggere i segni del Cristianesimo 

nell’arte e nella tradizione culturale;  

 Operare scelte morali, circa le 

problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico-tecnologico, nel confronto 

con i valori cristiani. 

 

Secondo biennio: 

Conoscenze: 

 Questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana; 

 Linee fondamento della riflessione su 

Dio e sul rapporto fede-scienza in 

prospettiva storico-culturale, religiosa ed 

esistenziale; 

 Identità e missione di Gesù Cristo alla 

luce del mistero pasquale; 

 Storia umana e storia della salvezza: il 

modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo;  

 Analisi storica, letteraria e religiosa di 

testi dell’Antico e del Nuovo 

Abilità: 

 Impostare domande di senso e spiegare 

la dimensione religiosa dell’uomo tra 

senso del limite, bisogno di salvezza e 

desiderio di trascendenza, confrontando 

il concetto cristiano di persona, la sua 

dignità e il suo fine ultimo con quello di 

altre religioni o sistemi di pensiero; 

 Collegare la storia umana e la storia 

della salvezza, ricavandone il modo 

cristiano di comprendere l’esistenza 

dell’uomo nel tempo; 

 Analizzare ed interpretare testi biblici 

scelti; 



Testamento; 

 Elementi principali di storia del 

Cristianesimo fino all’epoca moderna e 

loro effetti per la nascita e lo sviluppo 

della cultura europea; 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso; 

nuovi movimenti religiosi; 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sulla comunicazione 

digitale, anche a confronto con altri 

sistemi di pensiero. 

 Ricostruire, da un punto di vista storico 

e sociale, l’incontro del messaggio 

cristiano universale con le culture 

particolari; 

 Ricondurre le principali problematiche 

derivanti dallo sviluppo scientifico-

tecnologico a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire riferimenti 

utili per una loro valutazione; 

 Confrontarsi con la testimonianza 

cristiana offerta da alcune figure 

significative del passato e del presente, 

anche legate alla storia locale; 

 Confrontare i valori etici proposti dal 

Cristianesimo con quelli di altre religioni 

e sistemi di significato. 

 

Quinto anno: 

Conoscenze: 

 Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

 Identità del Cristianesimo in riferimento 

ai suoi documenti fondanti e all’evento 

centrale della nascita, morte e 

resurrezione di Gesù Cristo; 

 Il Concilio Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel 

mondo contemporaneo; 

 La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di 

vita, vocazione, professione; 

 Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 

Abilità: 

 Motivare, in un contesto multiculturale, 

le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 Individuare la visione cristiana della vita 

umana e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero; 

 Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare riferimento 

alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne dà il Cristianesimo; 

 Usare ed interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI (D.P.R. 176/2012, IN G.U. N°242 DEL 16-10-2012): 

Primo biennio:  

Lo studente, al termine del biennio, sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze 

specifiche: 

 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. 

 

Secondo biennio e quinto anno: 

Lo studente, al termine del corso di studi, sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze 

specifiche: 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti ne quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

 

DIAGNOSI DEI LIVELLI DI PARTENZA: 

La diagnosi dei livelli di partenza, soprattutto nelle nuove classi sconosciute ai docenti, avverrà 

attraverso test d’ingresso, con diverse modalità (sondaggio verbale, questionari verbali o scritti). 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI: 

Nella didattica si presterà attenzione ai vari stili di apprendimento, ai contesti esistenziali e alle 

sensibilità personali, nonché alle fasi di sviluppo degli studenti. Si elaboreranno itinerari didattici 

calati nella realtà di ogni singola classe. Elementi di questi itinerari sono: 

 Momenti di introduzione e lancio di nuove tematiche o provocazioni; 

 Esposizione e informazione su elementi culturali, storici, dottrinali, ecc; 

 Discussione-confronto-dialogo tra pari e con il docente; 

 Ricerca, problematizzazione, applicazione, sintesi e analisi di tematiche e fenomeni; 

 Costruzione di percorsi associativi e lineari. 

Si rispetteranno i blocchi che caratterizzano l’IRC: il blocco antropologico, biblico-teologico, 

storico-culturale e dialogico. La metodologia sarà inclusiva e favorirà le abilità individuali, 

valorizzando le risorse e le differenze degli alunni con disabilità e con bisogni specifici 

dell’apprendimento. Particolare attenzione si farà per il PFI di ciascun alunno nelle classi del 

biennio e della classe terza. Ogni unità di apprendimento si svilupperà secondo attività di 

metodologia euristica su pista di ricerca proposta, brainstorming, problem solving, circle time, life 

skills, cooperative learning, storytelling, lezione frontale e su video tramite la piattaforma di Google 

Suite for Education, nella modalità di didattica a distanza integrata. Gli strumenti didattici saranno: 

libro di testo, testi biblici e culturali di vario genere, mappe concettuali e schemi, testimonianze e 

contributi degli alunni, documenti del magistero della Chiesa, video e lavori multimediali.  



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  

La valutazione riguarderà il profitto che lo studente trae dall’insegnamento nella sua 

globalità/totalità, considerando il suo punto di partenza e la sua situazione personale, nonché 

l’interesse per la disciplina, la partecipazione al dialogo educativo didattico e la sua propositività. 

Le verifiche verranno effettuate in itinere ed a conclusione di ogni unità di apprendimento con 

colloqui orali ed elaborazioni scritte.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni confluiranno in un giudizio secondo i seguenti parametri: 

OTTIMO  

(10/10) 

Lo studente possiede una conoscenza completa 

degli argomenti, che arricchisce con contributi 

personali. Dimostra interesse ed impegno 

lodevoli per tutte la attività proposte. È in grado 

di organizzare in modo autonomo ed efficace un 

apprendimento personale, anche operando 

collegamenti interdisciplinari. Sa ascoltare e 

rispettare le posizioni altrui, mostrando così un 

atteggiamento maturo e responsabile. 

DISTINTO 

(9/10) 

Lo studente conosce in maniera approfondita i 

contenuti proposti ed interviene con pertinenza, 

usando un linguaggio specifico. E’ disponibile 

al confronto educativo ed incide 

costruttivamente al dialogo educativo. 

BUONO  

(7-8/10) 

Lo studente conosce adeguatamente gli 

argomenti ed effettua collegamenti con la 

disciplina. Partecipa con impegno alle attività 

proposte e al dialogo educativo. 

SUFFICIENTE 

(6/10) 

Lo studente coglie il senso e il valore 

dell’attività didattica solo nelle linee generali. È 

in grado di ascoltare e confrontarsi con le altrui 

posizioni; conosce limitatamente gli elementi 

essenziali relativi agli argomenti trattati. 

INSUFFICIENTE 

(< 6/10) 

L’alunno non dimostra interesse per la 

disciplina e non si fa coinvolgere nel dialogo 

educativo e nelle attività didattiche. Non coglie 

il senso e il valore degli argomenti quale risorsa 

di senso per orientarsi nella propria esistenza. 

Non sa ascoltare e rispettare le altrui posizioni.  

 

La docente coordinatrice: 

Prof.ssa Giovanna Lizzio 

 

I docenti: 



Prof. Sac. Antonino Puglisi 

Prof. Paolo Antoci 

Prof. Giovanni Germano 

  

 


