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A.	PREMESSE	
	
1.	Obiettivi	e	contesto	dell’IRC.	
	
La	 Repubblica	 Italiana,	 come	 indicato	 nel	 concordato	 con	 la	 Santa	 Sede,	 riconosce	 il	 valore	
della	cultura	religiosa	e	tiene	conto	che	i	principi	del	cattolicesimo	fanno	parte	del	patrimonio	
storico	 del	 popolo	 italiano	 e	 dunque	 intende	 continuare	 ad	 assicurare,	 nel	 quadro	 delle	
finalità	della	scuola,	l’insegnamento	della	religione	cattolica.	
L'IRC	è	un	servizio	educativo	a	 favore	delle	nuove	generazioni,	«volto	a	 formare	personalità	
giovanili	 ricche	 di	 interiorità,	 dotate	 di	 forza	morale	 e	 aperte	 ai	 valori	 della	 giustizia,	 della	
solidarietà	e	della	pace,	capaci	di	usare	bene	della	propria	 libertà»	(Giovanni	Paolo	II).	Esso	
intende	rispondere	alle	domande	della	persona	e	offrire	la	possibilità	di	conoscere	quei	valori	
che	sono	essenziali	per	sua	formazione	globale.	L'IRC	offre	il	suo	specifico	contributo	al	pieno	
sviluppo	 della	 personalità	 degli	 alunni,	 promuovendo	 l'acquisizione	 della	 cultura	 religiosa,	
secondo	le	esigenze	proprie	di	ciascun	ordine	e	grado	di	scuola.	L'IRC	non	è,	dunque,	un	corpo	
estraneo	 o	 qualcosa	 di	 aggiuntivo	 o	 di	 marginale	 al	 processo	 scolastico,	 ma	 si	 inserisce	
armoniosamente	 nel	 contesto	 della	 vita	 della	 scuola,	 rispettandone	 e	 valorizzandone	 le	
finalità	 e	 i	 metodi	 propri.	 Infatti	 la	 disciplina	 non	 è	 proposta	 solo	 a	 quegli	 alunni	 che	
esplicitamente	 si	 dichiarano	 cattolici	ma	 rimane	 un	 servizio	 educativo	 e	 culturale	 offerto	 a	
tutti	 quanti	 sono	 disposti	 a	 considerare	 i	 grandi	 problemi	 dell'uomo	 e	 della	 cultura,	 a	
riconoscere	il	ruolo	insopprimibile	e	costruttivo	che,	in	questi	problemi,	ha	la	realtà	religiosa	
e	a	confrontarsi	con	il	messaggio	e	con	i	valori	della	religione	cattolica	espressi	nella	storia	e	
nel	 vissuto	 del	 nostro	 popolo.	 In	 particolare	 l'IRC	 risponde	 ai	 compiti	 propri	 della	 scuola	
pubblica	 considerando	 che	 l'età	giovanile	 è	un	momento	privilegiato	di	 ricerca	 e	di	 verifica	
per	favorire	negli	alunni	l'attitudine	al	confronto,	alla	tolleranza,	al	dialogo	e	alla	convivenza	
democratica	(Cf.	CEI	-	Nota	pastorale	sull'Insegnamento	della	Religione	Cattolica	nelle	scuole	
pubbliche,	Roma,	19	maggio	1991)	
	
2.	Rif.	Normativi	
La	presente	programmazione	didattico-educativa	tiene	conto	delle	indicazioni	che	vengono:	
·	dall’Accordo	di	revisione	del	Concordato	tra	lo	Stato	italiano	e	la	Santa	Sede	(18	Febbraio	
1984),	promulgato	con	la	Legge	n.	121	del	25	Marzo	1985;	
·	dalla	 Premessa	 ai	 programmi	 di	 Religione	 Cattolica	 nella	 Scuola	Media	 Superiore	 emanati	
con	il	DPR	339/87;	
·	dalle	linee	 guida	 per	 l’I.R.C.	 nei	 licei	 (DPR	 del	 15	 Marzo	 2010	 n.	 89)	 di	 cui	 le	 specifiche	
indicazioni	didattiche	disciplinari	sono	contenute	nelle	indicazioni	emanate	con	DM	211/10.	
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B.	CLASSE	PRIMA:	CONTENUTI	E	OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO		
	
1.	Contenuti	per	ciascuna	Unità	di	Apprendimento	
	
UDA	 Titolo	 Contenuti	

1	 Cultura	e	religione	 l’IRC	nel	contesto	scolastico	italiano;	il	concordato	tra	Italia	e	
Santa	Sede;	libertà	religiosa;	interrelazione	tra	religione	e	
cultura;	distinzione	tra	cultura	religiosa	e	catechesi.	

2	 Le	domande	di	
fondo	

La	tensione	dell’uomo	verso	la	felicità	e	il	desiderio	di	infinito,	il	
rapporto	dell’uomo	con	la	trascendenza	nella	cultura	letteraria	e	
in	 quella	 biblica;	 la	 nascita	 della	 storia	 e	 il	 rapporto	 dell’uomo	
con	il	tempo	e	con	il	compimento.	

3	 Da	molti	dei	a	un	
solo	Dio	

Fenomenologia	 della	 religione:	 dalle	 religioni	 primitive	 fino	 a	
quelle	 dell’era	 classica;	 storia	 del	 Popolo	 di	 Israele	 dal	
nomadismo	alla	terra	promessa;	tappe	di	sviluppo	della	teologia	
monoteista.	

4	 La	Bibbia	 La	Bibbia	come	storia	e	tradizione	di	un	popolo:	il	profilo	dei	
libri	e	la	loro	collocazione	storica;	i		generi	letterari,	le	lingue	
originarie,	gli	autori.	Il	canone	della	bibbia	ebraica	(Tanak)	a	
confronto	con	quella	cristiana;	l’ispirazione	e	l’interpretazione	
della	Bibbia;	significato	religioso	e	rilevanza	culturale	della	
Bibbia.	

5	 La	nazione	ebraica	
tra	diaspora	e	
terra	promessa	

Sguardo	 d’insieme	 alla	 storia	 del	 popolo	 ebraico	 dopo	 la	
distruzione	 del	 tempio	 d’Israele	 del	 70	 d.C.:	 la	 diaspora,	
l’antisemitismo	 nella	 storia,	 la	 shoah;	 la	 fede:	 credo	 e	 riti;	
tradizioni	(feste	principali);	sionismo	e	questione	palestinese.	

6	 Dall’Alleanza	
all’amicizia	

La	 nozione	 di	 Alleanza	 nella	 cultura	 biblica;	 il	 valore	
dell’Alleanza	 per	 la	 persona	 umana	 in	 senso	 simmetrico	
(amicizia)	 e	 asimmetrico	 (relazioni	di	 crescita);	 l’amicizia	nella	
filosofia,	nella	cultura	biblica	e	nel	Magistero	della	Chiesa.	
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2.	Obiettivi	specifici	di	Apprendimento	per	ciascuna	UDA	
	
UDA	 Conoscenze	 Abilità	 Competenze	
1	 Quadro	 storico-normativo	

dell’insegnamento	 della	
religione	 in	 Italia	 e	 ruolo	
della	 religione	 nell’àmbito	
della	cultura	

Comprendere	 le	 premesse	
dell’IRC	in	Italia,	riconoscere	
i	 significati	 religiosi	 della	
cultura	

Integrare	 il	 significato	
religioso	 nella	
comprensione	 della	 realtà	
generale	e	personale	

2	 Principali	 domande	 di	
fondo	 dell’uomo	 come	
premessa	 del	 pensare	
filosofico,	 nell’arte	 e	 nella	
religione		

Comprendere	 e	 formulare	
domande	 di	 significato	
rispetto	 alla	 dimensione	
unitaria	e	trascendente	della	
realtà	

Distinguere	i	principali	tipi	
di	domande	di	 senso	poste	
dall’uomo	 nella	 storia	 del	
pensiero,	 e	 le	 riposte	 via	
via	 date,	 e	 abbozzare	 una	
propria	sintesi	

3	 Diverse	 forme	 religiose	
dall’età	 primitiva	 e	 nelle	
principali	 religioni	
monoteiste	

Riconoscere	 nel	 panorama	
religioso	i	tratti	essenziali	di	
ciascuna	 religione.	 Avere	
dimestichezza	 con	 il	
linguaggio	religioso.	

Distinguere	 magia,	
superstizione	 e	 ritualità	
primitive	 o	 attuali	 da	
forme	 di	 religione	 che	
realizzano	 la	 persona.	
Distinguere	 religione	 e	
fede.	

4	 Struttura,	 contenuti	 e	
processo	 di	 formazione	
della	 Bibbia	 e	 principali	
criteri	di	interpretazione	

Distinguere	 forme	 letterarie	
e	 narrative	 presenti	 nella	
Bibbia	e	contestualizzarle	

Maturare	 capacità	base	di	
comprensione	 dei	 testi	
biblici	 e	 di	 accoglierne	 il	
contributo	sapienziale	

5	 Profilo	 della	 religione	
ebraica	 antica	 e	 attuale	 e	
lineamenti	 della	 storia	 del	
popolo	di	Israele	

Riconoscere	 le	
manifestazioni	 storiche	 e	
attuali	 della	 religiosità	
ebraica	 	 e	 comprenderle	
come	 contesto	 della	 nascita	
del	cristianesimo	

Comprendere,	 riconoscere	
e	 valorizzare	 le	 radici	
giudaiche	 della	 civiltà	
occidentale	 e	 del	
cristianesimo	

6	 Nozione	di	Alleanza	quale	si	
presenta	 attraverso	 le	
narrazioni	bibliche	

Declinare	 l’analogia	 tra	 la	
nozione	biblica	di	Alleanza	e	
l’alleanza	 come	 dimensione	
nella	vita	di	relazione	

Maturare	 una	 prospettiva	
relazionale	 rispetto	 alla	
propria	 vita	 e	 al	 proprio	
percorso	di	crescita	
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C.	CLASSE	SECONDA:	CONTENUTI	E	OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO		
	
1.	Contenuti	per	ciascuna	Unità	di	Apprendimento	
	
UDA	 Titolo	 Contenuti	

1	 Gesù	di	Nazaret	tra	
storia	e	fede	

Le	 testimonianze	extrabibliche.	 I	movimenti	politico-religiosi	al	
tempo	 di	 Gesù	 e	 le	 attese	messianiche.	 La	memoria	 di	 Gesù	 di	
Nazaret	 nella	 comunità	 credente.	 I	 criteri	 di	 storicità.	 I	 primi	
scritti	 cristiani.	 Il	 rapporto	 tra	 storia	 generale	 	 e	 fatti	 storici	
narrati	nei	Vangeli.	Il	senso	dei	miracoli	raccontati	nei	Vangeli.		

2	 Paolo	di	Tarso	e	la	
chiesa	primitiva	

Storia	 di	 una	 conversione.	 Le	 lettere	 paoline	 e	 le	 comunità	
fondate	da	Paolo.	Dottrina	della	giustificazione.	Paolo	di	Tarso	a	
Roma.	

3	 Rabbi	Gesù	 Gesù	 di	 Nazaret	 un	maestro	 atipico.	 Discepoli	 e	 amici	 di	 Gesù.	
L’annuncio	del	Regno	di	Dio.	Delusione	delle	attese	messianiche	
e	 controversie.	 Episodi,	 Parabole,	 e	 altri	 insegnamenti.	
L’accoglienza	 e	 il	 rifiuto	 della	 predicazione	 di	 Gesù	 di	 Nazaret.	
L’epilogo	della	Vita.	

4	 Il	Nuovo	
Testamento	

Processo	 di	 sviluppo	 del	 Nuovo	 Testamento.	 Generi	 letterari,	
autori,	 criteri	 di	 esegesi.	 	 Formazione	 del	 Canone	 e	 criteri	 di	
canonicità.	Gli	scritti	apocrifi.	

5	 Incarnazione	e	
alterità	

Identità	e	 alterità	nella	prospettiva	della	vita	 come	comunione.	
L’accoglienza	 dell’altro	 da	 sé	 nei	 rapporti	 interpersonali.	
L’accoglienza	 dell’altro	 nei	 rapporti	 tra	 popoli	 e	 culture.	
L’accoglienza	dell’altro	alla	luce	della	cultura	biblica.	I	fenomeni	
migratori	nella	storia	recente	e	oggi.	

6	 L’islam	 Elementi	 storici	 dell’origine	 dell’Islam.	 Correnti	 religiose	
nell’islam.	 Profilo	 attuale	 dell’Islam.	 L’islam	 come	 realtà	
prossima	
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2.	Obiettivi	specifici	di	Apprendimento	per	ciascuna	UDA	
	
UDA	 Conoscenze	 Abilità	 Competenze	
1	 Storicità	 degli	 eventi	

legati	 a	 Gesù	 di	
Nazaret	

Valutare	 la	 credibilità	 delle	
fonti	storiche	e	distinguerne	il	
valore	 e	 l’autorevolezza,	
svolgere	connessioni	storiche	e	
interdisciplinari	

Maturare	 una	 prospettiva	
autonoma	 e	 adulta	 rispetto	
all’evento	 Gesù	 di	 Nazaret	
superando	 la	 visione	
mitologica	o	fideistica	

2	 La	 vicenda	 e	 la	
teologia	 di	 Paolo	 di	
Tarso,	 le	 comunità	
primitive	

Contestualizzare	 la	vicenda	di	
Paolo	 di	 Tarso,	 accostarsi	 ai	
testi	 originali	 e	 coglierne	 il	
significato	

Riconoscere	 il	 ruolo	 di	 Paolo	
di	 Tarso	 nella	 nascita	 della	
chiesa	 primitiva	 e	 la	 portata	
suo	contributo	teologico	

3	 Gesù	 maestro	 e	
l’attualità	 dei	 suoi	
insegnamenti	

Collocare	 gli	 insegnamenti	 di	
Gesù	 in	 continuità	 e	
discontinuità	 rispetto	 al	
contesto	 politico-religioso	
dell’epoca	

Accostarsi	 alla	 figura	 di	 Gesù	
di	 Nazaret	 senza	 pregiudizi	 o	
fideismo,	 cogliendo	 l’attualità	
del	suo	insegnamento	

4	 Struttura,	 autori,	
storie,	 sviluppo	 del	
nuovo	testamento	

Contestualizzare	 i	 testi	 e	
coglierne	i	contenuti	

Lettura	spirituale	dei	 testi	del	
Nuovo	 Testamento	 alla	 luce	
della	dottrina	dell’Ispirazione	

5	 Identità	 e	 alterità	
come	 due	 aspetti	 di	
un’unica	 realtà	 alla	
luce	 della	 rivelazione	
cristiana	

Riconoscere	 le	 situazioni	 di	
tensione	 personale	 e	 sociale	
rispetto	all’alterità	

Concepire	l’altro	come	altro	sé	
a	 livello	 personale	 e	 a	 livello	
sociale	 e	 maturare	 delle	
risposte	adeguate	

6	 Il	 profilo	 storico	 e	
attuale	dell’Islam	

Interpretare	 le	 diverse	
espressioni	dell’islam	prossime	
e	remote	

Relazionarsi	 costruttivamente	
in	 un	 contesto	 multiculturale	
dove	 l’islam	 è	 presente	 e	
maturare	 una	 propria	 visione	
in	proposito	
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D.	METODOLOGIA	E	MATERIALI	

1.	 Indicazioni	 metodologiche:	 il	 metodo	 verrà	 adattato	 di	 volta	 in	 volta	 agli	 argomenti	
trattati	e	alle	competenze	e	alla	reattività	della	classe.	Il	metodo	prevalente	utilizzato	è	di	tipo	
induttivo	 con	un	 approccio	 dialogico	 e	maieutico.	 Verranno	 alternati	 all’interno	di	 ciascuna	
UDA	lezioni	frontali,	dialoghi,	esposizione	a	contenuti	scritti,	orali	e	audiovisivi	per	stimolare	
l’interesse	 degli	 alunni	 in	 vista	 di	 un	 approfondimento	 via	 via	 crescente	 degli	 argomenti	
trattati.	 Gli	 studenti	 verranno	 stimolati	 a	 penetrare	 sempre	 più	 in	 profondità	 le	 questioni	
proposte,	 così	 da	 sviluppare	 una	 capacità	 autonoma	 ma	 al	 tempo	 stesso	 relazionale	 di	
comprendere	 il	 reale	 alla	 luce	 di	 valori,	 principi	 e	 metodologie	 già	 conosciute	 o	
apprendendone	di	nuove.		
Al	tempo	stesso	l’insegnamento	della	Religione	Cattolica	tenderà	a	valorizzare	le	metodologie	
delle	altre	materie	per	tendere	all’unità	dei	saperi:	sotto	la	guida	dell’insegnante	si	tenderà	a	
comprendere	 i	 fatti	 studiati	 in	 una	 prospettiva	 multidisciplinare	 che	 integri	 le	 conoscenze	
acquisite	altrove	e	consenta	di	approfondirne	ulteriormente	il	senso.	

	
2.	 Materiali	 didattici:	 verranno	 scelti	 i	 materiali	 più	 idonei	 e	 proficui	 per	 stimolare	
l’interesse	 e	 condurre	 all’approfondimento	 delle	 tematiche	 affrontate.	 Schemi	 alla	 lavagna,	
documenti	del	Magistero,	letture	attinenti	al	tema	trattato,	materiali	multimediali.	
	

E.	VERIFICA,	VALUTAZIONE,	RECUPERO	

1.	Metodologie	di	verifica:		
- Colloqui	 di	 gruppo	 o	 individuali	 per	 verificare	 l’apprendimento	 e	 la	 capacità	 di	

restituzione	dei	contenuti	in	classe	
- Osservazione	del	docente	per	verificare	la	partecipazione	attiva	e	costruttiva	al	lavoro	

svolto	in	classe	
- Ricerche	assegnate	a	casa	individuali	o	di	gruppo	da	presentare	in	classe	per	valutare	

la	 capacità	 di	 condividere	 le	 nozioni	 acquisite	 e	 la	 capacità	 di	 lavoro	 di	 gruppo	
(apprendimento	collaborativo).	

- Ove	 ritenuto	 necessario	 saranno	 somministrati	 test	 o	 elaborati	 scritti	 come	
approfondimento	
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2.	Livelli	di	valutazione:	
	
Valutazione	 Competenze	 Conoscenze	 Abilità	 Partecipazione	
Non	
sufficiente	

Nessuna	competenza	
espressa	

Conoscenze	scarse	
e	lacunose	dei	
contenuti	

Fatica	ad	
applicare	le	sue	
conoscenze	

Di	disturbo	al	
lavoro	comune	

Sufficiente	
	
	

Si	esprime	poco,	in	
modo	generico	e	
impreciso	

Conoscenze	degli	
argomenti	talvolta	
frammentari	e	
superficiali	

Ha	difficoltà	a	
individuare	le	
questioni,	ad	
analizzare	temi	e	
problemi	

Dispersiva	

Buono	
	
	
	

Si	esprime	in	modo	
complessivamente	
corretto	

Conoscenza	degli	
elementi	
fondamentali		

Prende	parte	al	
dialogo	comune	
solo	se	sollecitato	

Recettiva	

Distinto	
	
	
	

Segue	con	attenzione	il	
percorso	comune.	
Adopera	con	sufficiente	
disinvoltura	il	
linguaggio	specifico	

Complete	 Comunicazione	
chiara.	Arriva	ad	
esprimere	
correttamente	il	
proprio	parere	

Attiva	

Ottimo	
	
	
	
	

Affronta	
autonomamente	le	
questioni.	Ha	
padronanza	del	
linguaggio	specifico	

Complete,	con	
approfondimento	
personale	

Comunica	in	
modo	
appropriato	ed	
esprime	il	
proprio	parere	in	
modo	corretto	e	
critico	

Costruttiva	

	
3.	Attività	di	recupero	e	di	sostegno:	 le	lacune	rilevate	saranno	prese	in	considerazione	al	
momento	 dell’avvio	 di	 ogni	 singola	 unità	 di	 apprendimento,	 analizzando	 le	 premesse	
necessarie	allo	svolgimento	del	tema	trattato,	modulando	i	contenuti	di	conseguenza	in	modo	
da	 consentire	 l’apprendimento	 in	 modo	 equilibrato	 e	 proficuo	 rispetto	 ai	 presupposti	
esistenti.	
	
	
	
	
	
Roma,	26	Novembre	2018	 Prof.	Fazio	Frosali	


