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Profilo generale della disciplina 

 

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 hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. 

Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel 

quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente 

fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene. 

L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, 

professionale e universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare 

il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana.  

Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati 

all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la 

religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli 

studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di 

ognuno. Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della 

tradizione religiosa cristiano cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare a un 

dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse. 

In tale prospettiva, l’Irc propone allo studente il confronto con la concezione cristiano 

cattolica della relazione tra Dio e l’uomo a partire dall’evento centrale della Pasqua, 

realizzato nella persona di Gesù di Nazareth e testimoniato nella missione della Chiesa. 

 

 

Competenze 

 

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. 

 

Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di:  

- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 

altri e con il 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. 

 

PROGRAMMA 

 

1. Il progetto di vita. 

- Un modello antropologico: la visione olistica della persona (corpo, mente, spirito). 

-L'uomo e la sua dimensione sociale: essere sociale, operatore/competente, corporeo, 

intelligente (intus-legere)- aperto alla ricerca del senso-, affettivo, libero/liberabile (i 

condizionamenti), educabile, aperto alla trascendenza.   

-In cammino verso la maturità: adultità e "adultescenza".  

-Il personale progetto di vita. 

 

2. “Questioni” di religione 

- Fede, scienza e domande dell’uomo: rilettura dei racconti biblici della creazione (Gen 1,1-

2,4a; Gen 2, 4b-25). 

 

3. Protagonisti del '900 

- La Rosa Bianca: giovani tedeschi in opposizione al nazismo 

 

4. Riflessioni in tempo di emergenza 

-  E. Bianchi,  A passeggio con un anziano, in La Repubblica , 9 marzo 2020 

-  A. D’Avenia,  Fragile: maneggiare con cura, in Corriere della Sera, 16 marzo 2020 

 

Monterotondo 26/05/2020      Prof.ssa Alessandra Palma  

 


