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Competenze di cittadinanza 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



Obiettivi e competenze specifiche 
 

I BIENNIO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

In relazione alle competenze 
individuate e in continuità con 
il primo ciclo, lo studente:  
- si confronta 
sistematicamente con gli 
interrogativi perenni 
dell’uomo e con le risorse e le 
inquietudini del nostro tempo, 
a cui il cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare una 
spiegazione: l’origine e il 
futuro del mondo e dell’uomo, 
il bene e il male, il senso della 
vita e della morte, le 
speranze e le paure 
dell’umanità;  
- approfondisce, alla 
luce della rivelazione ebraico-
cristiana, il valore delle 
relazioni interpersonali, 
dell’affettività, della famiglia;  
- coglie la specificità 
della proposta cristiano-
cattolica, distinguendola da 
quella di altre religioni e 
sistemi di significato, e 
riconosce lo speciale vincolo 
spirituale della Chiesa con il 
popolo di Israele;  
- conosce in maniera 
essenziale e corretta i testi 
biblici più rilevanti dell’Antico 
e del Nuovo Testamento, 
distinguendone la tipologia, la 
collocazione storica, il 
pensiero;  
- approfondisce la 
conoscenza della persona e 
del messaggio di salvezza di 
Gesù Cristo, come 
documentato nei Vangeli e in 
altre fonti storiche;  
- riconosce la singolarità 
della rivelazione cristiana di 
Dio Uno e Trino e individua gli 
elementi che strutturano 
l’atto di fede;  
- conosce origine e 
natura della Chiesa, scopre le 
forme della sua presenza nel 
mondo (annuncio, 
sacramenti, carità) come 
segno e strumento di 
salvezza, si confronta con la 
testimonianza cristiana 
offerta da alcune figure 

In relazione alle competenze 

individuate e in continuità con 

il primo ciclo, lo studente:  

- riflette sulle proprie 

esperienze personali e di 

relazione;  

- pone domande di 

senso e le confronta con le 

risposte offerte dalla fede 

cattolica;  

- riconosce e usa in 

maniera appropriata il 

linguaggio religioso per 

spiegare le realtà e i 

contenuti della fede cattolica;  

- riconosce il contributo 

della religione, e nello 

specifico di quella cristiano-

cattolica, alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo della 

cultura, anche in prospettiva 

interculturale;  

- rispetta le diverse 

opzioni e tradizioni religiose e 

culturali;  

- consulta 

correttamente la Bibbia e ne 

scopre la ricchezza dal punto 

di vista storico, letterario e 

contenutistico;  

- sa spiegare la natura 

sacramentale della Chiesa e 

rintracciarne i tratti 

Al termine del primo biennio, 
che coincide con la 
conclusione dell’obbligo di 
istruzione e quindi assume un 
valore paradigmatico per la 
formazione personale e 
l’esercizio di una cittadinanza 
consapevole, lo studente sarà 
in grado di:  
- porsi domande di 
senso in ordine alla ricerca di 
un’identità libera e 
consapevole, confrontandosi 
con i valori affermati dal 
Vangelo e testimoniati dalla 
comunità cristiana;  
- rilevare il contributo 
della tradizione ebraico-
cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana nel corso dei 
secoli, confrontandolo con le 
problematiche attuali;  
- impostare una 
riflessione sulla dimensione 
religiosa della vita a partire 
dalla conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù 
Cristo, cogliendo la natura del 
linguaggio religioso e 
specificamente del linguaggio 
cristiano.   



significative del passato e del 
presente;  
- ricostruisce gli eventi 
principali della Chiesa del 
primo millennio;  
- si confronta con alcuni 
aspetti centrali della vita 
morale: la dignità della 
persona, la libertà di 
coscienza, la responsabilità 
verso il creato, la promozione 
della pace mediante la ricerca 
di un’autentica giustizia 
sociale e l’impegno per il 
bene comune. 

caratteristici nei molteplici 

ambiti dell’agire ecclesiale;  

- è consapevole della 

serietà e problematicità delle 

scelte morali, valutandole 

anche alla luce della proposta 

cristiana. 

 

II BIENNIO  

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Come approfondimento delle 
conoscenze già acquisite, lo 
studente:  
- prosegue il confronto 
critico sulle questioni di senso 
più rilevanti, dando loro un 
inquadramento sistematico;  
- studia la relazione 
della fede cristiana con la 
razionalità umana e con il 
progresso scientifico-
tecnologico;  
- arricchisce il proprio 
lessico religioso, conoscendo 
origine, senso e attualità delle 
‘grandi’ parole e dei simboli 
biblici, tra cui: creazione, 
esodo, alleanza, promessa, 
popolo di Dio, messia, regno 
di Dio, grazia, conversione, 
salvezza, redenzione, 
escatologia, vita eterna; 
riconosce il senso proprio che 
tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall’opera di 
Gesù Cristo;  
- legge direttamente 
pagine scelte dell’Antico e del 
Nuovo Testamento e ne 
apprende i principali criteri di 
interpretazione;  
- conosce la 
comprensione che la Chiesa 
ha di sé, sapendo distinguere 
gli elementi misterici e storici, 
istituzionali e carismatici;  
- conosce lo sviluppo 
storico della Chiesa nell’età 
medievale e moderna, 
cogliendo i motivi storici delle 
divisioni ma anche le tensioni 
unitarie in prospettiva 

Come approfondimento delle 
abilità già acquisite, lo 
studente:  
- si interroga sulla 
condizione umana, tra limiti 
materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di 
salvezza;  
- imposta criticamente 
la riflessione su Dio nelle sue 
dimensioni storiche, 
filosofiche e teologiche;  
- si confronta con il 
dibattito teologico sulle 
grandi verità della fede e 
della vita cristiana 
sviluppatosi nel corso dei 
secoli all’interno alla Chiesa;  
- affronta il rapporto del 
messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari e con gli effetti 
storici che esso ha prodotto 
nei vari contesti sociali e 
culturali;  
- riconosce in opere 
artistiche, letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine;  
- documenta le fasi della 
vita della Chiesa dal secolo XI 
al secolo XIX con peculiare 
attenzione alla Chiesa in 
Italia;  
- riconosce differenze e 
complementarità tra fede e 
ragione e tra fede e scienza;  
- argomenta le scelte 
etico-religiose proprie o 
altrui. 

 Al termine del secondo 
biennio l’IRC metterà lo 
studente in condizione di:  
- sapersi interrogare 
sulla propria identità umana, 
religiosa, spirituale, in 
relazione con gli altri e col 
mondo, al fine di sviluppare 
un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita;  
- riconoscere la 
presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della 
storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e 
nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di 
significato;  
- confrontarsi con la 
visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche 
della rivelazione ebraico-
cristiana e interpretandone 
correttamente i contenuti, in 
modo da elaborare una 
posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della 
solidarietà. 



ecumenica;  
- individua il rapporto 
tra coscienza, libertà e verità 
nelle scelte morali;  
- conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sulla bioetica, sull’etica 
sessuale, sulla questione 
ecologica. 
 

ULTIMO ANNO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Nella fase conclusiva del 
percorso di studi lo studente:  
- conosce l’identità della 
religione cattolica nei suoi 
documenti fondanti e nella 
prassi di vita che essa 
propone;  
- approfondisce la 
concezione cristiano-cattolica 
della famiglia e del 
matrimonio;  
- studia il rapporto della 
Chiesa con il mondo 
contemporaneo;  
- conosce le linee di 
fondo della dottrina sociale 
della Chiesa;  
- interpreta la presenza 
della religione nella società 
contemporanea in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio del diritto alla libertà 
religiosa. 

Nella fase conclusiva del 
percorso di studi lo studente:  
- giustifica e sostiene 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, anche in 
relazione con gli 
insegnamenti di Gesù Cristo;  
- riconosce nel Concilio 
ecumenico Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea e 
sa descriverne le principali 
scelte operate, alla luce 
anche del recente magistero 
pontificio;  
- discute dal punto di 
vista etico potenzialità e 
rischi delle nuove tecnologie;  
- sa confrontarsi con la 
dimensione della 
multiculturalità anche in 
chiave religiosa;  
- fonda le scelte 
religiose sulla base delle 
motivazioni intrinseche e 
della libertà responsabile. 

 Al termine dell’intero 
percorso di studio l’IRC 
metterà lo studente in 
condizione di:  
- sapersi interrogare 
sulla propria identità umana, 
religiosa, spirituale, in 
relazione con gli altri e col 
mondo, al fine di sviluppare 
un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita;  
- riconoscere la 
presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della 
storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e 
nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di 
significato;  
- confrontarsi con la 
visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche 
della rivelazione ebraico-
cristiana e interpretandone 
correttamente i contenuti, in 
modo da elaborare una 
posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della 
solidarietà. 

 

Metodologie didattiche e strumenti 
 

Per lo svolgimento delle lezioni verranno utilizzati il libro di testo, la Sacra 
Scrittura, le dispense fornite dall’insegnante, articoli di riviste specializzate o 
quotidiani, e anche supporti audiovisivi.  
Le lezioni saranno svolte in modalità multimediale (con l’utilizzo della L.I.M.) e 
dialogata: dopo la presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante si 
darà ampio spazio alla riflessione in classe, alla ricerca individuale e di gruppo.   
Inoltre le lezioni saranno svolte in modalità comparativa: si darà quindi ampio 
spazio al confronto e al dialogo con le religioni non cristiane e con sistemi di 
pensiero non religiosi.  



Le tematiche saranno affrontate partendo dall’esperienza personale degli 
studenti per poi allacciarsi ai contenuti culturali della disciplina: si partirà dal 
vissuto, dalle motivazioni e dalle richieste individuali per suscitare l’interesse e 
la partecipazione. 
 
Valutazione 
 

Oltre al confronto sui temi proposti (verifica formativa), si prevedono colloqui 
personalizzati per una più attenta verifica sia dell’assimilazione, sia della 
riflessione di quanto trattato (verifica sommativa). I criteri di valutazione 
saranno i seguenti:  

 Insufficiente (I): nessun interesse per qualsiasi attività proposta e/o 
svolta;  

 Sufficiente (S): interesse e partecipazione scarse alle varie proposte e/o 
attività in classe;  

 Buono (B): interesse, partecipazione e interventi costruttivi abbastanza 
costanti;  

 Molto (M): costante interesse e partecipazione costruttiva, atteggiamento 
critico saltuario positivo e costruttivo, acquisizione di elementi base 
relativi alla materia;  

 Moltissimo (MM): costante atteggiamento critico costruttivo, attività di 
lavoro e di ricerca produttiva, acquisizione di sufficienti elementi relativi 
alla materia.  

Il recupero verrà effettuato in itinere.  
 
IL FILE VA SALVATO COME: 

programmazione_dipartimento_materia_biennio_tipoliceo_as.pdf


