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RELIGIONE CATTOLICA 

 

INSEGNANTE: Erminia Antonelli      CLASSE 1 sez A – B  

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

INTRODUZIONE  

 

NATURA E FINALITA’ DELL’IRC 

 

L’IRC (insegnamento della religione cattolica ) concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola in modo originale e specifico, favorendo la crescita  

dell’alunno  nella  dimensione  della  sua  sensibilità  e  cultura  religiosa,  attraverso  la  riflessione  sui  contenuti  della  religione  cattolica  e  sul  più  ampio 

fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola 
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E’  proprio  dell’IRC  insegnare  in  modo  rigoroso  un  sapere  religioso  che  attiene  anche  al  mondo  dei  valori  e  dei  significati  e  aiutare  gli  alunni  a  

comprendere come la dimensione religiosa e quella culturale, proprie della vita e della storia dell’uomo, siano intimamente connesse e complementari, capaci per 

loro natura di contribuire allo sviluppo delle libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 

Per questo l’IRC è un insegnamento rivolto a tutti, a prescindere dalle personali convinzioni ideologiche e di fede. Scegliere di avvalersi dell’IRC, da parte  degli 

alunni e delle  loro famiglie, non significa dichiararsi credenti, ma interessati e impegnati a conoscere la religione cattol ica, che ha gran de valore per la  storia,  la  

cultura  e  la  vita  del  nostro  paese   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 

Nel corso dell’anno scolastico ci sono mediamente 25/30 lezioni. 

In considerazione alle poche ore a disposizione nell’anno scolastico, si ritiene importante far riferimento al POF d’Istituto ed agli obiettivi enucleati in seno ai 

singoli Consigli di Classe. Particolarmente significativi e da seguire sono comunque: 

• La capacità di ascolto e di dialogo; 

• La disponibilità alla partecipazione costruttiva in classe ed allo studio; 

• La capacità di chiedere e di offrire collaborazione; 

• L’apertura alla gratuità, l’accettazione del limite (come punto di partenza per accogliere ciò che ognuno è e per dare il meglio di sé) e delle difficoltà. 

L’attività  didattica  si svolge  sempre  tenendo  presente  il  nucleo  essenziale  del  cristianesimo  e   sviluppando  i  contenuti  fondamentali  delle  diverse aree  

tematiche. 

 

METODOLOGIA  

 

L’I.R.C. si svolge a partire dall’esperienza vissuta, in risposta ad esigenze fondamentali del preadolescente, come documentazione diretta sulle fonti della 

tradizione  cristiana,  come  ricerca  storica  sul  cristianesimo  nella  propria  regione,  in  Italia,  in  Europa  e  nel  mondo,  come  confronto  con  altre  forme  

religiose culturalmente rilevanti. 

Anche  per l’I.R.C.  vale  la  regola  didattica  generale che  considera importante  il  coinvolgimento  personale  di  ciascun  alunno,  la  sollecitazione a  rilevare i 

problemi,  la  preoccupazione  di  sviluppare  le  capacità  conoscitive,  l’ascolto,  l’intuizione  e  la  contemplazione;  in  particolare  si  farà  attenzione  a  4  criteri  

metodologici fondamentali:  

1.  la correlazione; 

2.  il dialogo interdisciplinare, interreligioso, interculturale;, 

3.  la fedeltà al contenuto confessionale; 
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4.  l’elaborazione di una sintesi concettuale; 

 

L’I.R.C. si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi ritenuti più validi (Bibbia, libro di testo, lezioni frontali, interattive, lavoro di gruppo, uso degli  audiovisivi, 

del PC, riflessioni orali e nel quaderno, ecc.) tenuto conto delle finalità proprie della scuola. 

Verranno colte tutte le opportunità che la scuola, attraverso i singoli Consigli di Classe, vorrà offrire per progetti educativi interdisciplinari (Educazione  alla 

salute, orientamento, intercultura, ecc.).  

Si privilegerà la metodologia del cooperative learning ogniqualvolta sarà possibile, per educare, attraverso l’apprendere, alle abilità sociali e contribuire  alla 

formazione di cittadini consapevoli e responsabili. 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE IRC SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Classe prima 

 

Indicatori di COMPETENZA OBIETTIVI\ABILITÁ CONOSCENZE 

1.  L'alunno è aperto al trascendente, sa 

interrogarsi e porsi domande di senso,  

cogliendo l'intreccio tra dimensione  

culturale e religiosa. 

• Cogliere  nelle  domande  dell'uomo  e  in  

tante sue  esperienze tracce di ricerca 

religiosa. 

• Comprendere  la  religione  come  

soddisfazione  delle  più profonde esigenze 

dell'uomo 

• Comprendere il pluralismo religioso nei 

contesti culturali 

• Avvio al confronto e al dialogo 

• Statuto epistemologico dell'IRC 

• La religione e religiosità nascono con l'uomo 

• Il tempo delle origini: i miti 

• Le religioni sistemi di credenze che 

riconoscono il divino nella natura o oltre 

natura 

• Politeismo,  religioni  naturali/Monoteismo  

religioni  

• rivelate 

2. Individua, partendo dal dato biblico, le tappe 

essenziali della storia della salvezza 

• Comprendere  la  Bibbia  come  documento  

storico  e culturale e testo "Rivelato" 

• Individuare  il  contenuto  centrale  di  

alcuni  testi  biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie 

• Avvio alla comprensione del  contenuto 

• La Bibbia: tradizione orale e scritta. Testo 

sacro per ebrei (TaNaK) e cristiani. 

Citazioni 

• La suddivisione in VT e NT. Lettura e 

interpretazione. 

• I generi letterari. Autori e fasi della 
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interpretativo del testo(ermeneutica) 

• Comprendere  alcune  categorie  

fondamentali  della  fede ebraica: 

rivelazione, alleanza, salvezza. 

• Conoscere l'identità storica di Gesù 

correlarla al Cristo della fede, Messia 

annunciato 

stesura. Le lingue.  I manoscritti di Qumran. 

• L'ebraismo:  dai molti dei al Dio che si rivela, 

sceglie un popolo e con lui crea un'alleanza di 

salvezza. 

• I vangeli sinottici. Gesù, la sua vita, la sua 

predicazione. Gli eventi della sua morte e 

resurrezione. 

3. Riconoscere i linguaggi espressivi della    

religione 

• Avvio all'uso del linguaggio espressivo della 

religione 

• Concettualizzazione del linguaggio e capacità 

di riferirlo al contesto analizzato (tempo 

sacro, spazio, simbolo, rito ...) 

• Apprezzare  il  linguaggio  simbolico  dal  

punto  di  vista artistico, culturale e 

spirituale. 

• Il linguaggio delle parabole e degli 

insegnamenti di Gesù 

• Il sacro. Divinità, credenze,  Tempi, spazi, 

simboli, culto riti. Persona sacra e testo 

sacro. Salvezza, alleanza, aldilà, profezia... 

• Il simbolismo: centro di ogni religione. 

L'arte espressione del simbolismo. 

• La vita pubblica di Gesù nella prospettiva 

pasquale. 

 

OBIETTIVI  ESSENZIALI  DI IRC  – CLASSE PRIMA 

 

1.1 L'alunno riconosce un fenomeno religioso e sa collocarlo nel contesto di appartenenza. 

2.1 Riconosce personaggi biblici e degli stessi sa raccontare aneddoti relativi ai testi letti. 

3.1 Conosce il significato dei termini utilizzati per descrivere una religione. 

4.1 E' avviato al riconoscimento del dialogo religioso quale unica forma di convivenza civile. 
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