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Premessa 

La disciplina scolastica Religione cattolica intende concorrere, insieme alle altre discipline, al 

raggiungimento delle finalità proprie di ciascun ordine di scuola e utilizza gli strumenti e i metodi 

tipici dell’apprendimento scolastico facendo propria l’esigenza di una progettazione educativo-

didattica attenta alla vita, alle caratteristiche, alle sensibilità e ai problemi degli studenti. L’ IRC si 

fonda sulle esperienze dei discenti e facilita la comprensione dei segni e dei simboli religiosi 

creando il terreno fecondo in cui mettere in relazione le proprie esperienze personali con il 

messaggio cristiano al fine di elaborare un confronto al riguardo. Lo studio della religione nei 5 

anni di frequenza liceale permette di mediare, tra loro, i diversi ambiti disciplinari: filosofici, 

storico-umanistici, e antropologici concentrandoli sull’analisi di un fenomeno talmente universale e 

complesso da non potersi considerare risolto in modo esaustivo in alcune delle discipline che se ne 

occupano. Da ciò deriva, anche a prescindere dai contesti, la sua piena legittimità culturale. Svolto 

nel quadro delle finalità della scuola (rif.  Art.9, c.2 dell’Accordo reso esecutivo dalla legge n° 121 

del 25 marzo 1985) l’insegnamento della religione cattolica, non presuppone nessuna prassi 

religiosa ma mira ad introdurre gli studenti alla conoscenza delle tradizioni cristiane, nella 

comprensione dei simboli, dei concetti e dei valori della fede cristiana, nonché alla comprensione 

della nostra realtà storico-culturale. Risulta di vitale importanza, allora, ribadire il fatto che senza 

una conoscenza adeguata della tradizione ebraico-cristiana, sin dalla sua radice biblica, risulterebbe 

difficile comprendere molte delle coordinate fondamentali che animano ancora oggi le nostre 

concezioni della vita e del mondo. In modo progressivo, tale insegnamento aiuta gli studenti a 

conoscere, confrontare e a dialogare in modo costruttivo con le altre esperienze religiose esistenti, a 

partire da quelle presenti in Alto-Adige.  

 

Le unità di lavoro elaborate per le singole classi, terranno conto di alcuni indicatori: le Indicazioni 

Provinciali per la definizione dei curricoli della scuola secondaria di secondo grado in lingua 

italiana (in particolare per i licei) e gli interessi personali degli studenti nell’affrontare specifiche 

tematiche. La progettazione curricolare così proposta, potrebbe subire una variazione temporale, per 

offrire la possibilità di sviluppare altre brevi unità di lavoro nate dalle motivazioni degli studenti su 

particolari argomenti di loro interesse o di accadimento storico. 

 

 

 

 



2 
 

Religione: obiettivi a carattere disciplinare per il biennio 

Competenze 

 

 Saper analizzare, sintetizzare e comunicare i contenuti dei vari testi o articoli 

cogliendone la dimensione religiosa 

  Saper collegare elementi della stessa disciplina con discipline diverse: accorgersi delle 

forme espressive religiose (simboli, miti, credenze ecc.) e riconoscerle in contesti diversi 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi presi in considerazione 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico dell’ambito disciplinare: verbalizzare la 

ricerca e le domande sulla dimensione trascendente dell’esistenza presenti nell’esperienza 

religiosa ed in particolare nella tradizione ebraico-cristiana 

 Saper osservare fenomeni e comportamenti della realtà contemporanea nella sua 

complessità: riconoscere e distinguere convinzioni di tipo religioso rispetto ad altre visioni 

della vita. Cogliere le esperienze religiose nella storia della vita individuale e collettiva 

 Percepire e valutare, senza pregiudizi, la complessità delle esperienze e culturali 

 Riconoscere l’importanza delle indicazioni etiche delle religioni, saperle confrontare con 

la visione della vita, e prendere posizione sulla loro rilevanza per le proprie scelte personali 
 

 

 

Primo biennio 
ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Imparare a riflettere sulla propria vita e 
sulla propria esperienza. 
Rilevare il contributo della tradizione 
ebraico-cristiana allo sviluppo di una scala 
di sviluppo di valori di riferimento per una 
civiltà più umana. 

L’adolescenza: problematiche e conflitti nella 
relazione con sé stessi, con gli altri e con la realtà, 
nella ricerca della propria identità e di valori di 
riferimento per una positiva riuscita del progetto di 
vita. 
 

Riconoscere le esigenze esistenziali di 
verità e di ricerca sul senso della vita. 
 
 
Prendere coscienza dei limiti e delle forme 
di condizionamento nelle proprie scelte e 
nelle proprie azioni. 
 
Comprendere la realtà relazionale della 
vita umana e sapersi confrontare 
formulando un proprio punto di vista sulla 
società. 
 
 
 
Comprendere il senso e la legittimità degli 
interrogativi sul trascendente. Saper porre 
domande di senso e saperle confrontare 
con le risposte offerte dalla fede cattolica. 
 
Saper motivare le proprie convinzioni nei 
riguardi della religione e saper comunicare 
la propria esperienza in merito. 
 

L’apertura al Mistero tipica dell’essere umano e le 
domande esistenziali dei giovani. 

 
Libertà e forme di dipendenza. Libertà e 
responsabilità nell’agire. 
 
 
Le grandi problematiche sociali: la giustizia, 
l’uguaglianza, i diritti umani, la responsabilità 
verso il creato, la promozione della pace e 
l’impegno per il bene comune. La dottrina sociale 
cattolica. 
 
Approcci culturali, filosofici e religiosi alle 
questioni di senso. L’idea della creaturalità e la 
proposta evangelica. 
 
 
Segni e tracce del religioso e della religione nelle 
culture e nelle epoche storiche. Il sacro. La 
religione come realtà antropologica.  
 
 
Manifestazione del religioso e della religione nella 
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Considerare la presenza di segni religiosi 
in diversi contesti di vita e i loro modi di 
espressione (testi, immagini, musica, ecc.). 
 
 
 
Apprezzare il significato e la spiritualità 
delle principali festività religiose. 
 
 
Riconoscere e comprendere la presenza 
della religiosità nel contesto reale del 
proprio territorio. 
 
 
 
Comparare le religioni monoteiste e sapersi 
confrontare su questo. 
 
 
 
Conoscere l’evento centrale della 
cristianità e spiegare la natura sacramentale 
della Chiesa. 
 
 
Descrivere l’influenza che il cristianesimo 
ha esercitato sulla storia e sulla cultura.  
 
 
Confrontarsi con le attuali problematiche 
etiche e saper valutare la possibilità di 
orientamento offerte dalla visione cristiana 
del mondo e dell’uomo. 
 

vita e nella cultura contemporanea: simboli, feste, 
riti e liturgie. 
 
 
Il Natale, la Pasqua e le altre date e i periodi 
significativi del calendario religioso. 
 
Influssi della religione cattolica nella realtà locale 
della nostra provincia. Cenni di storia della Chiesa 
locale e tradizioni popolari. 
 
Religioni monoteiste: cenni generali su ebraismo, 
cristianesimo, islam, con particolare riferimento 
alla loro presenza sul territorio. 
 
Gesù Cristo e i contenuti fondamentali della fede 
cristiana. Origine e natura della Chiesa. 
 
Presenza degli apporti del cristianesimo nell’arte, 
nella letteratura e nei sistemi di pensiero. 
 
La dignità della vita e la concezione della persona 
nel cristianesimo e più specificatamente nel 
cattolicesimo. 

CLASSI 1A-1B-1C 

 

 LA NATURA E LA FINALITA’ DELL’ I.R.C. 

 

 L’ EDUCAZIONE RELIGIOSA A SCUOLA: una proposta culturale e formativa inserita 

nelle finalità della scuola  

 L’ORA DI RELIGIONE A SCUOLA NON È CATECHESI: distinzioni e complementarietà 

 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: nazionale e provinciale 

 

 L’ADOLESCENTE UN SOGGETTO IN RELAZIONE 

 

 CHI SONO? Molti modi per descrivere sé stessi (caratteristiche e qualità). 
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 CONOSCERE E ACCETTARE SÉ STESSI: lettura e commento della testimonianza di due 

ragazzi che analizzano sé stessi. 

 VOLERSI BENE E AVERE AUTOSTIMA: quali sono le mie qualità? Le so riconoscere? 

 AVERE UN BUON RAPPORTO CON L’ALTRO: le caratteristiche essenziali 

dell’amicizia 

 ESSERE AMICI E AVERE AMICI 

 ESSERE AMICI E AVERE  

 

 GIOVANI IN RICERCA DEL PROPRIO PROGETTO DI VITA 

 

 I GRANDI INTERROGATIVI CHE SUSCITANO LA DOMANDA RELIGIOSA: fin 

dall’antichità l’uomo si riscopre come homo religiosus poiché orientato verso il 

trascendente. 

 CORAGGIO E RESPONSABILITA’ NEL RICERCARE IL PROPRIO PROGETTO DI 

VITA: aspirazioni e scelte, confronto con testimoni, vocazioni all’amore e all’insegna della 

libertà e della gratuità 

 LA FEDE RELIGIOSA PUO’ ESSERE CONSIDERATA UN RIFERIMENTO 

SIGNIFICATIVO PER AFFRONTARE LA COMPLESSITA’ ESISTENZIALE? 

 

 

 L’ALLEANZA BIBLICA 

 

 Il TEMA DELL’ALLEANZA SECONDO L’INTERPRETAZIONE UMANA. 

 CONCETTO DELL’ALLEANZA DI DIO NELL’ANTICO TESTAMENTO (i principali 

avvenimenti in cui il popolo di Israele ha sperimentato la vicinanza di Dio). 

 CONCETTO DELL’ALLEANZA DI DIO SECONDO NEL NUOVO TESTAMENTO (la 

figura di Gesù di Nazareth che ha portato a compimento le promesse messianiche). 

 

 RISPETTO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE (contributo all’Area di Progetto 

specifica per la classe 1A) 

 

 LA CREAZIONE QUALE ELEMENTO FONDANTE LA RELAZIONE DIO- UOMO-

NATURA 

 I VALORI ETICI: la condivisione, la responsabilità e la solidarietà per garantire una giusta 

misura delle risorse 

 

 L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE (contributo all’Area di Progetto specifica per la 

classe 1B) 

 CIBI E RITI NELLE RELIGIONI: 

 Cibo come esperienza culturale, valoriale, relazionale e religiosa  

 Il digiuno e le prescrizioni alimentari nelle religioni 

 Il cibo come possibilità di incontro tra generazioni 
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 FORME DI DIPENDENZA (contributo all’Area di Progetto specifica per la classe 1C)  

 

 

 COS’E’ LA DIPENDENZA?  Definizione del termine e ricerca del proprio benessere psico-

fisico  

 QUANTE DIPENDENZE ESISTONO? False idee di essere liberi. L’esistenza di diverse 

dipendenze.  

 dipendenza dalle nuove tecnologie: è possibile? Lettura e commenti personali in merito 

all’analisi di articoli di giornale attinente. 

 le cause delle dipendenze. 

 le risposte dell’uomo. 

 Il valore della dignità dell’uomo e l’importanza della vita tratte dal discorso di Papa 

Giovanni Paolo II nella Conferenza Internazionale del 23/11/1991. 

 

Religione: obiettivi a carattere disciplinare per il secondo biennio e quinto anno 

Competenze 

 

 Saper analizzare, sintetizzare e comunicare i contenuti dei vari testi o articoli 

cogliendone la dimensione religiosa 

  Saper collegare elementi della stessa disciplina con discipline diverse: accorgersi delle 

forme espressive religiose (simboli, miti, credenze ecc.) e riconoscerle in contesti diversi 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi presi in considerazione 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico dell’ambito disciplinare: verbalizzare la 

ricerca e le domande sulla dimensione trascendente dell’esistenza presenti nell’esperienza 

religiosa ed in particolare nella tradizione ebraico-cristiana 

 Saper osservare fenomeni e comportamenti della realtà contemporanea nella sua 

complessità: riconoscere e distinguere convinzioni di tipo religioso rispetto ad altre visioni 

della vita. Cogliere le esperienze religiose nella storia della vita individuale e collettiva 

 Percepire e valutare, senza pregiudizi, la complessità delle esperienze e culturali 

 Riconoscere l’importanza delle indicazioni etiche delle religioni, saperle confrontare con 

la visione della vita, e prendere posizione sulla loro rilevanza per le proprie scelte personali 
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Secondo biennio e quinto anno 
ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 Comprendere la dimensione universale del 
fenomeno religioso, nella complessità degli 
interrogativi e dei bisogni che lo 
sostengono. 
 
 
 
Impostare criticamente la riflessione su 
Dio nelle dimensioni storiche, filosofiche e 
teologiche. 
 
 
 
Inquadrare in modo corretto il testo 
fondamentale dell’ebraismo e del 
cristianesimo, cogliendo le differenze tra i 
rispettivi canoni.  
 
 
Accedere alle fonti. Decifrare e 
interpretare testi biblici, comprendendone 
la portata religiosa e culturale. 
 
Comprendere l’inscindibile relazione tra 
Antico e Nuovo Testamento. Considerare 
il contesto ebraico dell’annuncio 
evangelico. Riconoscere il senso proprio 
che la rivelazione biblica riceve dal 
messaggio e dall’opera di Gesù Cristo. 
 
 
Approfondire gli aspetti fondamentali della 
fede in Gesù Cristo. 
 
 
 
 
 
Confrontarsi con il dibattito apostolico 
sulle grandi verità della fede e della vita 
cristiana sviluppatosi nel corso dei secoli 
in seno alla Chiesa. 
 
 
 
 
Conoscere la proposta cattolica per uno 
sviluppo pieno della personalità dalla 
nascita alla morte. Approfondire la 
concezione cattolica della famiglia e del 
matrimonio. 
 
 
Confrontarsi con la dimensione della 
multiculturalità anche in chiave religiosa, 

Finitezza e trascendenza nell’esperienza umana. 
La dimensione del male (colpa, sofferenza) e le 
speranze di salvezza; le domande di senso, sulla 
vita, sul limite e sull’oltre. 
 
 
 
Fede e ragione: verità rivelata e ricerca filosofica. 
Le questioni centrali della teologia cristiana. 
 
 
Quadro storico-culturale e strutture narrative del 
testo biblico. Il canone ebraico e il canone cristiano. 
 
 
I diversi approcci interpretativi al testo biblico: 
storico, letterario, teologico ecc. 
 
 
Passaggi e figure fondamentali dell’Antico 
Testamento: creazione, esodo, alleanza, promessa, 
profezia, sapienza. Il messianismo ebraico. Pasqua 
ebraica e Pasqua cristiana. 
 
 
Il Nuovo Testamento. L’annuncio del Regno. 
Gesù storico e Cristo della fede. Aspetti 
fondamentali della predicazione di Gesù. La fede 
nella resurrezione. 
 
 
Il credo apostolico, la concezione trinitaria e il 
cammino storico/teologico della Chiesa come 
istituzione e come comunità vivente sui passaggi 
fondamentali dalle origini a oggi. 
 
 
Aspetti sacramentali della fede cattolica. 
Sacramento come segno e come realtà. I passaggi 
fondamentali della vita nell’interpretazione 
cattolica. 
 
 
Le religioni come elemento di conflitto e di dialogo 
nel mondo contemporaneo. Il diritto alla libertà 
religiosa. 
 
 
Il Concilio Vaticano II e i documenti fondamentali 
della Chiesa sull’etica sociale, sulla bioetica, 
sull’etica sessuale, sulla questione ecologica. 
 
 
Le grandi sfide etiche aperte dalle conquiste del 
pensiero scientifico. Limiti e dignità della vita 
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nella prospettiva di un dialogo costruttivo 
interreligioso e interculturale.  
 
Essere consapevole della serietà e della 
problematicità delle scelte morali, valutate 
anche alla luce della proposta cattolica. 
 
 
 
Riconoscere differenze e complementarietà 
tra fede e scienza. Valutare la centralità 
della dignità umana. 
 
 
 
Confrontare visione creaturale e aspettative 
di salvezza della fede cristiana con le 
cosmologie scientifiche. 
 
 
Individuare l’apporto che il messaggio 
cristiano ha fornito alle aspettative di 
emancipazione e liberazione dell’uomo 
dischiuse dalla modernità. 

umana. Libertà e responsabilità. 
 
 
Teologia della creazione, escatologia e concezioni 
scientifiche sull’origine e il destino dell’universo. 
 
 
Secolarizzazione e laicità. Le ideologie tra 
liberazione e oppressione. La critica del potere. La 
concezione cristiana della persona. Fede e ateismo. 

 

Classe 5E 

 L’ETICA DELLA PACE 

 PANDEMIA E DIRITTI 

  VIAGGI E MIGRAZIONI  

  GUERRE E CONFLITTI  

 SCIENZIATI, INTELLETTUALI E SOCIETA’ TRA L’OTTOCENTO E IL SECONDO 

NOVECENTO; LA FIGURA DELL’INTELLETTUALE DONNA 

 

LA METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi esplicitati, insieme all’acquisizione dei correlati 

contenuti, saranno perseguiti, secondo un approccio pedagogico orientato a promuovere la 

motivazione allo studio, alla ricerca, alla capacità di ascolto, alla condivisione e alla solidarietà, 

cercando di dare spazio alle esigenze personali dei discenti e ai loro interrogativi. 

Il percorso d’insegnamento-apprendimento ha come punto di partenza e riferimento costante 

l’esperienza vissuta dai ragazzi. Le attività didattiche saranno impostate e attuate tenendo conto sia 

del singolo studente e delle sue capacità sia del gruppo-classe, ricercando costantemente la 

significatività dei contenuti e uno sviluppo progressivo delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze. 

Le modalità di lavoro proposte saranno principalmente: le lezioni dialogate, lavori a coppie, gruppi 

di lavoro e cooperative learning.  
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GLI STRUMENTI 

 

Verranno privilegiati i momenti di dialogo e di riflessione sul vissuto esperienziale degli studenti 

alternando quanto più possibile la diversa gamma dei mediatori didattici per raggiungere i diversi 

stili cognitivi degli studenti garantendo a tutti la possibilità di raggiungere il successo formativo. 

Come mediatori simbolici verranno usati i libri di testo presenti a scuola più altri forniti dalla 

docente, testi scritti dall’insegnante, schemi, mappe concettuali. 

Come mediatori iconici verranno proposte immagini personali o tratte dal web. 

Come mediatori attivi si privilegeranno i racconti tratti delle esperienze personali.  

In itinere, saranno utilizzati i seguenti sussidi e attrezzature: Lim e supporti audio-visivi. 

 

LE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha la funzione fondamentale di misurare e promuovere l’apprendimento in vista di 

competenze e, contestualmente, di offrire informazioni utili a regolare l’insegnamento. L’atto 

valutativo è concentrato sull’azione di insegnamento/apprendimento e non gestito come giudizio 

sulla persona o strumento sanzionatorio. Le modalità e i criteri valutativi sono definiti e gestiti in 

modo il più possibile omogeneo, concordato e condiviso con i docenti del plesso, secondo quanto 

stabilito in sede di Collegio Docenti e Consiglio di Classe. 

Modalità di verifica e criteri valutativi sono anche puntualmente comunicati agli studenti e alle 

famiglie, considerando la trasparenza e la motivazione come elementi fondamentali del dialogo 

educativo nella qualità didattica. 

La verifica-valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di insegnamento-

apprendimento di particolare importanza e valore che coinvolge, individualmente e collegialmente, 

alunni e docente. Si intende per verifica l’intenzionalità fattiva di controllare se, dopo l’azione 

didattica nel suo complesso, vi sono state delle modificazioni comportamentali negli alunni segno di 

arricchimento delle conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti e delle competenze. Altro scopo 

precipuo è quello di fornire una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare in ogni 

studente un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Tra le tipologie di verifiche si prediligeranno le 

interrogazioni, le ricerche personali e i lavori di gruppo. Ogni valutazione verrà periodicamente 

inserita nel registro elettronico. La registrazione dei voti terrà conto della seguente griglia di 

valutazione adottata in comune accordo anche con le altre docente di religione secondo quanto 

stabilito nel dipartimento disciplinare.   
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Bolzano, 5 Novembre 2020                                                         Prof.ssa Colantuono Cristina 

 


