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Il Dipartimento di IRC, nella programmazione, adotta le INDICAZIONI PER 

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI (in riferimento al 

DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 

2010 n.211) dell’Intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

L'insegnamento della religione cattolica (Ire) risponde all'esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Ire si 

colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta 

a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare 

riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento 

responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Ire, 

partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume 

il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e 

comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 

relazionale di ogni espressione religiosa; 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 che 

storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e 

mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area 

scientifica, matematica e tecnologica. Lo studio della religione cattolica promuove, 

attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza della concezione 

cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di 

sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Irc affronta la questione universale della 

relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e 

la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre 

contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza 

umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri 

sistemi di significato. L'Ire, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria 

proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e 

costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 



Nel quinquennale percorso didattico delle scuole superiori, l’IRC accompagna gli 

studenti dal “venir a conoscere” ad un “prendere coscienza” del mistero di Dio e la sua 

relazione con l’uomo, della figura di Gesù Cristo come il paradigma storico compiuto di 

tale relazione, della comunità della Chiesa come luogo specifico dell’esperienza cristiana, 

dello stile di vita del discepolo. 

Il Piano Annuale si struttura su una prerogativa fondamentale: assunzione di una didattica 

per competenze. Pertanto i contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle 

qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento, articolati 

in conoscenze e abilità, come previsto per l'istruzione generale superiore nei licei, 

suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Le metodologie usate sono 

spesso innovative e fondate sull’uso di TIC. 

 

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. 



 

 

METODI  TECNICHE E STRUMENTI 

I metodi privilegiati sono quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si stimolano e 

si coinvolgono gli studenti a un apprendimento attivo e significativo. Oltre alle 

tradizionali  tecniche di apprendimento, verranno individuate stategie innovative, come la 

flipped classroom, il mastery learning e altre. Verranno altresì utilizzati come strumenti 

Tecnologie Informatiche di Comunicazione. 

 

 

 

SUSSIDI 

1.libro di testo e schede a cura dei docenti;  

2.Sacra Bibbia e Documenti del Magistero o della Chiesa 

3.quaderno personale;  

4.audiovisivi;  

5.materiale reperibile in Rete 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI 

VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento verrà fatta con strumenti tradizionali come:1.interventi 

spontanei; 2.domande strutturate scritte; 3.temi; 4.ricerche; 5.interrogazioni orali. Per 

verificare  le competenze acquisite si seguirànno strategie diverse a seconda 

dell’argomento dell’Unità di apprendimento. 

 



 

CRITERI E LIVELLI DI VALUTAZIONE 

Distinguendo tra rilevamento del profitto e valutazione globale, si terranno in 

considerazione: 

o Abilità raggiunte 

o Conoscenze acquisite o Competenze esibite o Progresso 

o Impegno Partecipazione all’attività didattica Metodo di studio 

Le singole verifiche, sia diagnostiche sia formative sia sommative, saranno valutate 

facendo riferimento alla seguente griglia: 

 

 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

E  

VOTO 

Non si evidenziano elementi accertabili, per il rifiuto da parte dello studente di ogni 

preparazione, delle verifiche o della materia stessa. VOTO 1 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per dichiarata (dallo 

studente) completa non conoscenza dei contenuti anche elementari o di base. Si procede 

comunque a più tentativi «tecnici» di accertamento, onde maturare la completa sicurezza 

di valutazione della condizione di completa impreparazione. VOTO 2 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a 

livello elementare o di base. VOTO 3 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Persa ogni possibilità di 

collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza di capacità di autonomo 

orientamento sulle tematiche proposte. 4 Uso episodico dello specifico linguaggio. Resta 

comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere unicamente per una 

azione di orientamento e supporto. VOTO 4 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di elementi di 

preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, 

ma che nonrisultano dominanti e caratterizzanti il quadro generale. Difficoltà, quindi, 

nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed 



espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di 

autocorrezione. VOTO 5 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici 

d’apprendimento e nell’uso (semplice) delle conoscenze che restano però ordinate e 

sicure. Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati, 

sporadica necessità di 6 guida nello svolgimento del colloquio Evidenza di imprecisioni 

espositive, ma anche capacità di autocorrezione. VOTO 6 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio, 

sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di orientamento relativa ad 

alcune tematiche o su testi specifici [analisi]. Collegamenti sviluppati con coerenza, ma 

senza evidenti o spiccate capacità sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici 

nello studio e nell’esposizione. VOTO 7 

Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio 

preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e collegamento 

[sintesi], autonomia di valutazione dei materiali. VOTO 8 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole, emergenza di 

interessi personali o di personale orientamento di studio. Uso decisamente appropriato 

dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul 

generale e specifico. VOTO 9 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole Capacità di 

collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di 

giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante. VOTO 10 

Al termine di ogni periodo didattico, sarà fornito un giudizio sintetico secondo le 

indicazioni dell’art. 4, c. 4 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, dell’art. 309, c. 4 del Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, della CM 25 gennaio 1964 n. 20 e della Legge 5 

giugno 1930 n. 824 in base alla seguente tabella: 

 

SIGLA GIUDIZIO/VOTO 

OTT 10  

DIS 9  

ML 8 

BUO 7  



SUF 6  

INS 4-5  

SC 1-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


