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CLASSE 1I
L’insegnamento dell’IRC risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della
cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo/cristianesimo offrono alla
formazione globale della persona.
L’IRC si colloca nell’area scientifica e comunicativa tenendo conto del suo specifico linguaggio
religioso e della sua portata relazionale; 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 prodotti storicamente dal cristianesimo nella cultura; si
collega inoltre, per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica
e tecnologica.
I contenuti disciplinari sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati
in conoscenze e abilità suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento e competenze nel primo biennio
Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze
specifiche:
Costruireun’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
Valutareil contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo
con le altre tradizioni culturali e religiose;
Valutarela 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;

Conoscenze
In relazione alle competenze sopra descritte lo studente riconosce:
I grandi interrogatici universali dell’uomo, le risposte del cristianesimo a confronto con le la altre
religioni;
Il valore delle relazioni (alla luce della rivelazione cristiana) interpersonali e dell’affettività nel
contesto delle istanze della società contemporanea;
Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino;
La Bibbia come fonte del cristianesimo, processo di formazione e criteri interpretativi;

Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e Nuovo Testamento;
La persona, il messaggio e l’opera di Gesù nei Vangeli, documenti storici e nella tradizione della
Chiesa;
Riconosce il valore dell’uomo in quanto “persona” e la sua dignità.

Abilità
Lo studente:
riflettesulle proprie esperienze personali e di relazione con altri, ponendo domande di senso nel
confronto con le risposte della tradizione cristiana;
riconosceil valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico,
nell’interpretazione della realtà;
dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria
individua criteri per accostare correttamente la Bibbia;
riconosce l’origine e la natura della Chiesa;
legge le forme di espressione religiosa nell’arte;

Per quanto riguarda il primo anno di studio gli obiettivi verranno presentati attraverso il seguente
percorso che darà la possibilità agli alunni di venire a contatto con il “fatto religioso” visto non solo
come atto di fede, ma anche come fenomeno culturale che non può essere escluso dal vissuto
umano o relegato alla sfera privata.
Contenuti
La dimensione religiosa
- Le varie dimensioni dell’uomo: corporea, psicologica, affettiva, sociale, culturale, morale,
politica, spirituale, religiosa...
- La dimensione spirituale e religiosa: la ricerca della trascendenza nell’uomo.
- Perché l’uomo cerca Dio?
- La morte come esperienza del limite.
- Religione non è superstizione.
- Religioni: diverse strade verso Dio.
- I principali simboli delle religioni.
La ricerca di Dio nelle religioni
- Dio nei popoli primitivi.

- Il monoteismo ebraico
La coscienza di sé come rivelatrice dell’uomo
- La capacità di progettare
- La capacità di simbolizzare
- Memoria e futuro.

A livello di comprensione, gli alunni assimileranno il significato delle seguenti parole/frasi: culto,
divinità, Mito, Mana Politeismo, monoteismo, senso del Sacro, Simbolo, Sciamano, Totemismo,
Primitivo, Religione (origine e significato).
A livello di criticità: gli alunni comprenderanno l’universalità del fatto religioso e che l’origine del
fenomeno religioso non è legato soltanto alla paura o alla non comprensione di alcuni avvenimenti,
ma alla capacità di meravigliarsi e di stupirsi.
A livello di atteggiamento: si cercherà di eliminare eventuali pregiudizi culturali sul fatto religioso
Metodi
Lezioni frontali, dibattito in classe, letture dal libro di testo e di materiale fornito dal docente.
Saranno visionati i seguenti films: Rapa Nui, Mai più come prima, Stand by me, Divergent.

Valutazione
Si terrà conto di un lavoro di gruppo nel primo quadrimestre, di una verifica scritta per
quadrimestresui contenuti e della partecipazione al dialogo educativo durante le lezioni.
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