
 

Obiettivi trasversali - AREA COMUNE 

 Classe 1a  Classe 2a 

 Contenuti essenziali – Periodo didattico  Contenuti essenziali – Periodo didattico 

1.a. Insegnamento IRC 
nella Scuola  

1.b. Il Gesù della storia 

1.a.  

- Motivazione dell’IRC nella scuola;  

- Differenza tra IRC e Catechesi/Dottrina;  

- Centralità culturale ed educativa del cristianesimo 

nella cultura occidentale italiana ed europea.  

SETTEMBRE – OTTOBRE 

1.b.  

- Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica; - 

L’immagine di Gesù storicamente documentabile; 

- Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di 

storicità.  

SETTEMBRE - OTTOBRE 



2.a. I giovani e il  

problema religioso  

2.b. Il Cristo della Fede  

3.a. L’Ebraismo in  

confronto al  

Cristianesimo  

3.b. La Chiesa delle  

origini: le prime 
comunità ecclesiali 

2.a.  

- Caratteristiche del fenomeno religioso;  

- l’origine del fenomeno religioso;  

- Religione naturale e religione rivelata;  

- Gli atteggiamento dell’uomo di fronte al problema 

religioso.  

OTTOBRE – DICEMBRE  

3.a.  

- Elementi fondamentali della storia della religione 

ebraica e del Popolo di Israele;  

- Elementi fondamentali della Fede ebraica;  

- Cristianesimo ed ebraismo. 

2.b.  

- Il Messaggio di Gesù;  

- Il discorso della montagna e annuncio del 

Regno; - Gesù rivela il Padre buono e lo Spirito;  

- I miracoli di Gesù;  

- Passione, morte e risurrezione;  

- Gesù e Dio.  

OTTOBRE - DICEMBRE  

3.b.  

- La nascita della Chiesa;  

- La Chiesa delle origini: Santa romana Chiesa;  

- i Sacramenti;  

- Sequela Christi;  

- Il primato petrino;  

- Atti degli Apostoli; 

 

 

 DICEMBRE – FEBBRAIO - I Concili, le eresie e le persecuzioni;  

- la Chiesa mariana: Maria Modello e Immagine della Chiesa 

(riferimenti alla Chiesa di Prato)  

DICEMBRE – FEBBRAIO 



4.a. Introduzione 
alla Sacra Scrittura  

4.b. I Dieci  

Comandamenti 

4.a.  

- La Bibbia: storia, formazione e struttura della 

Bibbia; - Autore, Ispirazione, canone e verità 

biblica; - Generi letterari, traduzioni;  

- Studio e interpretazione;  

- Criteri di storicità;  

- I Vangeli;  

- Confronto tra Bibbia ebraica e Bibbia 

cristiana. MARZO - GIUGNO 

4.b.  

- La Legge morale naturale e le sue 

caratteristiche; - Il rapporto tra norma morale e 

valore;  

- Il rapporto tra norma morale e libertà;  

- Il rapporto tra norma morale e norma 

statuale; - Attualità dei Dieci comandamenti.  

MARZO – GIUGNO 

   

 

 

Nuclei tematici, conoscenze, abilità disciplinari – Primo Biennio (in riferimento al DPR 15.03.2010 n. 89, e alle 

Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211) 

Classe 1a  Classe 2a 

Nuclei  

tematici 

Conoscenze  Abilità  Nuclei  

tematici 

Conoscenze  Abilità 

 - Interrogativi universali 
dell’uomo, risposte del 
cristianesimo, confronto con 
le altre religioni; 

- formulare domande di senso 
a partire dalle proprie 
esperienze personali e di 
relazione; 

 - la persona, il messaggio e 
l’opera di Gesù Cristo nei 
Vangeli, documenti storici, e 
nella tradizione della Chiesa; 

- riconoscere le fonti bibliche 
e altre fonti documentali 
nella comprensione della 
vita e dell’opera di Gesù di 
Nazareth; 



 

 

 - natura e valore delle 
relazioni umane e sociali alla 
luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della 
società contemporanea; 

- utilizzare un linguaggio 
religioso appropriato per 
spiegare contenuti, simboli e 
influenza culturale del 
cristianesimo, distinguendo 
espressioni e pratiche 
religiose da forme di 
fondamentalismo, 
superstizione, esoterismo; 

 - gli eventi principali della 
storia della Chiesa fino 
all’epoca medievale e loro 
effetti nella nascita e nello 
sviluppo della cultura europea; 

- spiegare origine e natura 
della Chiesa e le forme del 
suo agire nel mondo: 
annuncio, sacramenti, 
carità; 

 - le radici ebraiche del 
cristianesimo e la singolarità 
della rivelazione cristiana del 
Dio Uno e Trino; 

- impostare un dialogo con 
posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria nel 
rispetto, nel confronto e 
nell’arricchimento reciproco; 

 - il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la 
visione cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità per il 
bene comune e per la 
promozione della pace, 
impegno per la giustizia 
sociale. 

- leggere i segni del 
cristianesimo nell’arte e 
nella tradizione culturale; 

 - eventi, personaggi e  

categorie più rilevanti  

dell’Antico e del Nuovo  

Testamento; 

    

 

 

PREREQUISITI 1 a classe  PREREQUISITI 2 a classe 



Per affrontare il corso di studi gli alunni devono possedere i 
seguenti prerequisiti:  

● saper leggere e comprendere testi descrittivi e illustrativi 

sulla religione;  

● possedere un minimo lessico comprendente alcune 
semplici parole del linguaggio religioso;  

● conoscere gli elementi principali della religione cristiana. 

Per affrontare il corso di studi gli alunni devono possedere i 
seguenti prerequisiti:  

● saper leggere e comprendere testi descrittivi e illustrativi 

sulla religione;  

● possedere un minimo lessico comprendente alcune 
semplici parole del linguaggio religioso;  

● saper leggere e interpretare correttamente passi biblici. 

 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

NELLA DISCIPLINA 1 a classe  

(per ottenere la sufficienza nella disciplina gli alunni devono possedere 

le seguenti conoscenze, competenze e capacità) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

NELLA DISCIPLINA 2 a classe  

(per ottenere la sufficienza nella disciplina gli alunni devono possedere le 

seguenti conoscenze, competenze e capacità) 



L’alunno conosce:  

● la natura e le finalità dell’insegnamento della Religione 
Cattolica nella scuola italiana;  

● la domanda di senso come origine dell’esperienza religiosa; ● 
alcune delle molteplici manifestazioni dell’esperienza religiosa e 
gli elementi che la qualificano;  

● il contesto culturale, l’identità storica, letteraria e religiosa 
della Bibbia.  

L’alunno:  

● identifica gli elementi dell’esperienza religiosa e ne individua 
le principali manifestazioni nella storia;  

● sa interpretare testi biblici semplici.  

L’alunno è capace:  

● di riconoscere il fatto religioso;  

● di individuare l’origine della religiosità e delle religioni 
nelle domande di senso;  

● di riconoscere la peculiarità dell’esperienza religiosa 
nella persona e nella società. 

L’alunno conosce:  

● la rilevanza della tradizione cristiana nella cultura italiana e i 
suoi aspetti fondamentali;  

● la figura di Gesù di Nazareth e il contesto in cui è vissuto; ● il 
Mistero di Cristo come uomo e come Dio nella fede cristiana.  

L’alunno:  

● sa motivare storicamente le origini del Cristianesimo; ● sa 
spiegare il significato teologico del Mistero di Cristo nella 
religione cattolica.  

L’alunno è capace di:  

● mantenere un approccio adeguato ai testi sacri del  

Cristianesimo;  

● riconoscere il ruolo della tradizione ebraico-cristiana 
nella formazione della civiltà occidentale;  

● cogliere la rilevanza della vicenda e del messaggio di Gesù 
di Nazareth nella storia e nella coscienza degli uomini. 

 

 


