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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 per quanto riguarda il quinto anno sono declinati in competenze e obiettivi specifici
di apprendimento così articolati:
gli studenti
hanno riconosciuto il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;

hanno conosciuto l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti,
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
hanno studiato il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del ‘900, alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei
popoli, alle nuove forme di comunicazione;
hanno conosciuto le principali novità del Concilio Vaticano II.

Per quanto riguarda le abilità gli studenti:
hanno motivato le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana;
si sono confrontati con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano/cattolica;
hanno individuato, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di
accesso al sapere.

Il programma della classe è focalizzato su alcuni momenti della storia del cristianesimo nel XIX
secolo. Le tematiche toccate si sono prestate per approfondimenti con le materie umanistiche
quali italiano, storia e filosofia, ma non sono mancati collegamenti con il campo scientifico. Per
quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) gli alunni hanno imparato a
conoscere e a confrontare i rapporti fra lo sviluppo del cristianesimo e i grandi momenti storici e
culturali del XX secolo, crescendo così nella conoscenza e nella comprensione dell’essere umano e
della realtà che lo circonda prendendo in considerazione anche angolature diverse che mettono in
rilievo l’importanza della dimensione spirituale. Per quanto riguarda il saper essere (competenze)
si è cercato di favorire lo sviluppo di un confronto sereno e rispettoso delle varie scelte religiose e
umane presenti nella classe stessa e di apprezzare la varietà e la ricchezza dei diversi cammini
spirituali intrapresi dall’uomo nella sua storia.

Metodologia
Si fatto ricorso a materiale fotocopiato fornito dal docente, si sono visualizzati i seguenti video-film:
Il sorpasso, I cento passi, Dio non è morto. Le lezioni sono state principalmente di tipo frontale, ma
si è cercato sempre di stimolare il dialogo educativo sia tra gli alunni, sia con l’insegnante.

Valutazione
La valutazione terrà conto della conoscenza dei contenuti, del linguaggio specifico, dell’attenzione,
dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.

Contenuti anno scolastico
La Chiesa dopo la breccia di Porta Pia(1870) la nascita della questione romana
Il periodo dei Concordati: I Patti lateranensi e il concordato con la Germania del 1933
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XIX secolo
L’ateismo moderno: Marx, Freud, Nietzsche
La Chiesa dopo la II guerra mondiale: ripensare Dio dopo l'olocausto
La guerra fredda, la contrapposizione est-ovest
La decolonizzazione e l’emergere del terzo mondo

La contestazione giovanile nel ’68
Gli anni di “piombo”
Il Concilio Vaticano II
Il pensiero sociale della Chiesa: dalla Rerum Novarum alla Populorum Progressio
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