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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le indicazioni per l’insegnamento della Religione Cattolica relativamente a  linee generali, obiettivi 

specifici di apprendimento (OSA), collocamento culturale e metodologia sono dedotte dal D.P.R. 15 

marzo 2010 n. 89 e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al D.M. 7 ottobre 2010 n. 211 che, 

quando citate, si riportano tra virgolette. Inoltre si considera quanto indicato nuova Intesa del 2012, 

con le relative indicazioni nazionali. Infine, per quanto riguarda la scala di valutazione, il regolamento 

di valutazione (DPR 122/09). 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

«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.(art.9.2)  

 

NATURA E FINALITÀ 

L’IRc nella scuola secondaria di II grado concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno 

sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità 

critiche, proprio di questo grado di scuola. Concorre inoltre a promuovere l’acquisizione della cultura 

religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza del cattolicesimo che fanno 

parte del patrimonio del nostro paese e dell’Europa. In vista dell’inserimento degli alunni nel mondo 

professionale e civile, questo insegnamento offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della 

realtà storico-culturale in cui essi vivono; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 

elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso e all’inserimento nel 

tessuto sociale del Paese. 

 

AREA DI COLLOCAMENTO CULTURALE 

«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 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». 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

«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». (cfr schede di seguito) 

 

OBIETTIVI GENERALI  

• Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza che si manifesta nelle domande di senso sulle 

origini dell’universo, dell’uomo e della vita 

• Conoscere e comprendere i molteplici rapporti tra cultura, scienza e religione 

• Conoscere le grandi tappe del cammino religioso dell’umanità, identificandone origini, 

diffusione, credenze, riti e comportamenti 

• Comprendere la specificità dell’esperienza di Dio nella tradizione ebraico-cristiana a 

confronto con quelle di  altre religioni. 

• Sapersi accostare in modo corretto alla Bibbia, con strumenti anche linguistici, comparativi 

e storici, imparando ad utilizzarli in modo appropriato.  

• Conoscere nei suoi tratti essenziali il messaggio e la persona di Gesù Cristo, nella sua 

duplice identità (storica e di fede), annunciato dalle Scritture e testimoniato dalla  Chiesa, 

utilizzando strumenti anche linguistici e storico comparativi. 

• Conoscere i fondatori delle altre religioni.  

• Conoscere le origini e le principali tappe di sviluppo della comunità cristiana nel suo  

processo storico e di inculturazione. 

• Cogliere i valori religiosi ed etici e i vincoli che pongono alle sfide ad essi poste nell’attuale 

società da problematiche quali quelle poste dalla finanza, dalla medicina, dai conflitti 

politici, pseudo religiosi ecc. 

  

METODI 

• Induttivo e deduttivo 

• Rottura della matrice cognitiva 

• Trasferibilità linguistica 

• Creazione di aspettativa 

• Mappa del contenuto 

 

STRUMENTI 

• Lezione frontale 

• Video proiettore 

• Power point 

• Word 

• Film e documentari 

• EdModo (se opportuno) 

• Telefonino (se opportuno) 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto della situazione di partenza, delle conoscenze acquisite, della 

strutturazione di tali conoscenze all’interno di un sapere personale, della capacità di effettuare 

collegamenti tra le varie discipline, di esporre in forma corretta e comprensibile agli altri il proprio 

pensiero, di utilizzare il linguaggio specifico. Saranno anche tenuti in considerazione parametri, quali: 



l’inserimento nella classe, l’atteggiamento verso i compagni, l’industriosità e l’attività, 

l’atteggiamento verso la scuola e gli insegnanti, per quanto lo permettano le poche ore di 

insegnamento effettive dell’IRC. 

Lo studente/essa  sarà spronato anche ad una auto-valutazione, che lo aiuti a prendere consapevolezza 

del suo percorso didattico e relazionale.  

Costituiscono elemento di valutazione:   l’attenzione, la partecipazione in classe e l’interesse, 

l’impegno scolastico mostrato per la disciplina (evidenziati anche dalle annotazioni e appunti), il 

comportamento. 

Per quanto attiene la valutazione del profitto, saranno effettuate verifiche orali ed eventuali attività 

scritte. Saranno considerati anche elaborati realizzati di iniziativa propria che potrebbero anche essere 

inseriti, se del caso, in un eventuale giornalino scolastico.     

Il giudizio, infine, si esprimerà in un unico voto orale (non numerico), inerente il profitto, (a partire 

dal livello dei saperi minimi a quello di valorizzazione delle eccellenze)  e l’interesse alla materia, 

espresso nella speciale  nota unita alla pagella scolastica e nel tabellone generale dello scrutinio finale. 

(cfr. art.309 del Testo Unico 8DLss.297/94). L’I.R.c. terrà conto della scala di valutazione comune a 

tutte le materie della secondaria di secondo grado così espressa:   insufficiente, sufficiente, buono, 

distinto, ottimo, eccellente.(cfr. CM 491/96) e successivo regolamento di valutazione (DPR 122/09). 

 

  



Programmazione Primo Anno: scienza e fede 

conoscenze Abilità Competenze Nuclei tematici 

Teorie 

sull’origine 

dell’universo 

Cogliere la 

ragionevolezza 

dell’esistenza di 

Dio 

Saper definire le teorie 

sull’origine 

dell’universo, i punti di 

contatto tra fisica e 

metafisica, tra fisica e 

filosofia, tra fisica e 

religione 

Big Bang, stato 

stazionario, teoria di 

Hartle-Hawking, Big 

Bounce, fluttuazioni 

quantiche, sillogismo, 

Causa Prima e Primo 

Motore Immobile, 

logica e ontologia 

Vita, pensiero e 

scoperte di 

Stphen Hawking 

Cogliere i 

collegamenti tra 

fisica e metafisica 

nel pensiero di 

Hawking 

Saper riferire le teorie di 

Hawking sui buchi neri 

e sull’origine 

dell’universo, e cogliere 

il suo pensiero 

sull’esistenza di Dio 

Film: La teoria del 

tutto 

Teorie 

sull’origine della 

vita 

Cogliere la 

ragionevolezza 

dell’esistenza di 

Dio 

Saper definire le teorie 

sull’origine della vita, 

individuare le zone 

d’ombra e la non 

conflittualità tra 

evoluzionismo e 

religione 

Origine della vita, 

teoria cometaria di 

Hoyle, teoria 

dell’argilla, teoria dei 

camini sottomarini, 

teoria del meteorite 

marziano, paradosso 

della scimmia sapiente 

DOCUMENTARIO 

Teorie 

sull’origine 

dell’uomo 

Cogliere la 

ragionevolezza 

dell’esistenza di 

Dio 

Cogliere la 

necessità di 

rispettare gli 

esseri viventi e il 

creato 

Saper definire le teorie 

sull’origine dell’uomo, 

individuare le zone 

d’ombra e la non 

conflittualità tra 

evoluzionismo e 

religione, individuare 

unicità e non unicità 

dell’uomo 

Evoluzionismo, albero 

del genere Homo, 

l’uomo e gli altri 

animali: differenze e 

uguaglianze, Papa 

Francesco e gli 

animali, la Bibbia e gli 

animali 

DOCUMENTARIO 

Tecniche di 

analisi di un film 

Cogliere gli 

elementi 

strutturali di un 

film 

Riconoscere gli 

elementi visivi, auditivi 

e di sceneggiatura e il 

loro obiettivo 

FILM: 2001 Odissea 

nello spazio. 

Simbolismo, analisi, 

interpretazione 

Tecniche di 

analisi di testi 

Cogliere gli 

elementi 

morfologici e 

strutturali di un 

testo 

Riconoscere e separare 

in un testo il racconto 

dal contenuto e dal 

messaggio 

Introduzione alla 

morfologia e allo 

strutturalismo 



La Bibbia, genesi 

1-3 

Conoscere il testo 

e il contesto di 

Genesi 1-3 

Riconoscere e separare 

in un Genesi 1 il 

racconto dal contenuto e 

dal messaggio 

Analisi linguistica e 

morfologica di Genesi 

1-3 

    

 
 



ANALISI DEL LIVELLO INIZIALE 

 

La questione  delle domande di senso e dei grandi interrogativi esistenziali sull’origine dell’universo, 

della vita e dell’uomo, premessa ineludibile di qualsiasi consapevole approfondimento di tematiche 

religiose in generale e cattoliche in particolare, è risultata del tutto sconosciuta agli alunni. 

La classe nel suo insieme appare quindi priva degli strumenti scientifici, storici e filosofici necessari 

per approcciare i temi religiosi in modo non dogmatico né catechistico, ma in modo laico e come 

contributo alla formazione e alla cultura degli alunni, come previsto dalla normativa vigente riguardo 

l’IRC nella scuola (cfr. tra gli altri: D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, indicazioni Nazionali dei Licei di cui 

al D.M. 7 ottobre 2010 n. 211, programmazione dipartimentale, Dpr 20-8-2012). 


