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CURRICOLO DISCIPLINARE PER IL BIENNIO 

CURRICOLO DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA CDB00 
REV01 

 del 2.09.2021 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

PERCORSO QUINQUENNALE – INDIRIZZO/I 

▪ INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

▪ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

▪ SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

PER LE ATTIVITÀ E GLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

(Per gli insegnamenti dell’area generale: Allegato B del DI 92 del 24 maggio 2018) 

 
 
 

COMPETENZA N° 1:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

Competenze intermedie biennio. Livello QNQ: 2 Periodo - Annualità Assi culturali coinvolti 

Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale. 

 

Biennio Asse storico sociale 

Asse scientifico tecnologico 
 

COMPETENZA N° 4:  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Competenze intermedie biennio. Livello QNQ: 2 Periodo - Annualità Assi culturali coinvolti 

Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le 

caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

 

Biennio Asse storico sociale 

Asse scientifico tecnologico 

Asse dei linguaggi 
 

COMPETENZA N° 6:  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

Competenze intermedie biennio. Livello QNQ: 2 Periodo - Annualità Assi culturali coinvolti 
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Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del territorio di appartenenza 

utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

 

Biennio Asse storico sociale 

Asse dei linguaggi 

 

COMPETENZA N° 12:  
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

Competenze intermedie biennio. Livello QNQ: 2 Periodo - Annualità Assi culturali coinvolti 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse storico sociale per leggere la realtà. 

 

Biennio Asse storico sociale 

Asse matematico 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Costituzione 

Traguardo/Evidenza n.5 (All. C. DM 35/2020): Partecipare al dibattito culturale 

Abilità Conoscenze 

Si serve di informazioni relative alle discipline di studio per supportare le 

argomentazioni. 

Le forme della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale, prossemica e i 

messaggi che vi possono essere implicati.  

Le modalità comunicative: assertiva, aggressiva, passiva e i loro effetti nella relazione 

interpersonale. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Costituzione 

Traguardo/Evidenza n.7 (All. C. DM 35/2020): Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Abilità Conoscenze 

Individua e mette in atto comportamenti e atteggiamenti personali che meglio possono 

contrastare l’insorgere in sé stessi di talune situazioni di disagio (es. stili di vita, 

atteggiamenti responsabili e prudenti, tensione costante all’apprendimento, impegno in 

attività culturali, sportive, sociali, ecc.). 

Assume impegni verso la comunità attraverso attività di volontariato e partecipazione. 

Le organizzazioni, a livello nazionale e internazionale, che si occupano di tutela della 

salute e del benessere delle persone e delle popolazioni. 

il concetto di dipendenza e sue manifestazioni: tossicodipendenza, alcolismo, fumo, 

ludopatia, shopping compulsivo, ecc. 

I servizi a contrasto delle dipendenze e a supporto delle persone. 

Le organizzazioni, a livello nazionale e internazionale, che si occupano di tutela della 

salute e del benessere delle persone e delle popolazioni; 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo tematico (L. 92/19): Cittadinanza digitale 

Traguardo/Evidenza n.11 (All. C. DM 35/2020): Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica. 

Abilità Conoscenze 

Sa evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico; proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali. 

forum, blog, gruppi virtuali, reti sociali, ecc.: loro scopi e funzionamento nel rispetto 

dei principi della corretta comunicazione in rete. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRIMO ANNO 

Allegato 1 del DM 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 

Allegato B del DI 92/2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale 

 

DM 139/2007 Competenza: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona della collettività e dell’ambiente (competenza asse storico sociale). 

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa (linee 

guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze n° 1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale. 

 Livelli di padronanza 

Indicatori 

INIZIALE 

Sotto la costante e diretta 

supervisione 

BASE 

Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 

Operando in modo autonomo, 

sapendosi adattare al contesto 

AVANZATO 

In piena autonomia, sapendo 

fronteggiare anche compiti inediti. 

 

Costruisce un'identità libera e 

responsabile, ponendosi 

domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio 

evangelico e con le attese e gli 

stimoli del mondo 

contemporaneo. 

 

Riconosce le domande di senso 

essenziali per l’esperienza 

umana. 

Riconosce le essenziali tappe del 

percorso di costruzione della 

identità e ne riferisce il senso 

all'interno della relazione con gli 

altri e con la società. 

Comprende la necessità della 

costruzione di una identità 

responsabile ponendosi con 

chiarezza domande di senso e 

confrontandosi con i contenuti 

del cristianesimo e con il 

contesto della società. 

Comprende la necessità della 

costruzione di una identità 

responsabile ponendosi con 

chiarezza domande di senso e 

confrontandosi con i contenuti 

del cristianesimo e con il 

contesto della società con un 

atteggiamento di apertura al 

dialogo e di approfondita 

riflessione personale. 
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DM 139/2007 Competenza: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche -dimensione diacronica- e attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali -dimensione sincronica- (competenza asse storico sociale). 

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze n° 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

Competenza intermedia: Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 

nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

 Livelli di padronanza 

Indicatori 

INIZIALE 

Sotto la costante e diretta 

supervisione 

BASE 

Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 

Operando in modo autonomo, 

sapendosi adattare al contesto 

AVANZATO 

In piena autonomia, sapendo 

fronteggiare anche compiti inediti. 

Valuta la dimensione religiosa 

della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio 

religioso cristiano. 

Riconosce alcuni elementi 

essenziali del linguaggio 

religioso e della tradizione 

ebraico-cristiana. 

 

Riconosce e inserisce a livello 

spazio-temporale gli eventi-fatti 

più importanti della tradizione 

ebraico-cristiana, identificandone 

le peculiarità. 

Riconosce e colloca a livello 

spazio-temporale gli eventi-fatti 

della tradizione ebraico-cristiana, 

determinando il senso e il 

significato del linguaggio 

religioso. 

Riconosce, colloca a livello 

spazio-temporale e commenta 

eventi-fatti della tradizione 

ebraico-cristiana, determinando il 

senso e il significato del 

linguaggio religioso, mettendo in 

atto strategie di comprensione e 

interpretazione. 

 

Valuta il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose. 

Distingue alcune relazioni e 

modelli di vita nell’analisi di 

diverse tradizioni culturali e 

religiose. 

È in grado di individuare i più 

significativi modelli di vita 

nell’analisi di diverse tradizioni 

culturali e religiose. 

Identifica diversi modelli di vita 

nell’analisi di diverse tradizioni 

culturali e religiose. 

Identifica e confronta modelli di 

vita nell’analisi di diverse 

tradizioni culturali e religiose, 

mostrando capacità di 

approfondimento attraverso 

ricerca personale. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SECONDO ANNO 

Allegato 1 del DM 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 

Allegato B del DI 92/2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale) 

 

DM 139/2007 Competenza: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona della collettività e dell’ambiente (competenza asse storico sociale). 

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa (linee 

guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze n° 1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale. 

 Livelli di padronanza 

Indicatori 

INIZIALE 

Sotto la costante e diretta 

supervisione 

BASE 

Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 

Operando in modo autonomo, 

sapendosi adattare al contesto 

AVANZATO 

In piena autonomia, sapendo 

fronteggiare anche compiti inediti. 

 

Costruisce un'identità libera e 

responsabile, ponendosi 

domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio 

evangelico e con le attese e gli 

stimoli del mondo 

contemporaneo. 

 

Riconosce le domande di senso 

essenziali per l’esperienza 

umana. 

Riconosce le essenziali tappe del 

percorso di costruzione della 

identità e ne riferisce il senso 

all'interno della relazione con gli 

altri e con la società. 

Comprende la necessità della 

costruzione di una identità 

responsabile ponendosi con 

chiarezza domande di senso e 

confrontandosi con i contenuti 

del cristianesimo e con il 

contesto della società. 

Comprende la necessità della 

costruzione di una identità 

responsabile ponendosi con 

chiarezza domande di senso e 

confrontandosi con i contenuti 

del cristianesimo e con il 

contesto della società con un 

atteggiamento di apertura al 

dialogo e di approfondita 

riflessione personale. 
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DM 139/2007 Competenza: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche -dimensione diacronica- e attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali -dimensione sincronica- (competenza asse storico sociale). 

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze n° 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

Competenza intermedia: Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 

nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

 Livelli di padronanza 

Indicatori 

INIZIALE 

Sotto la costante e diretta 

supervisione 

BASE 

Dietro precise indicazioni  

INTERMEDIO 

Operando in modo autonomo, 

sapendosi adattare al contesto 

AVANZATO 

In piena autonomia, sapendo 

fronteggiare anche compiti inediti. 

Valuta la dimensione religiosa 

della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio 

religioso cristiano. 

Riconosce alcuni elementi 

essenziali del linguaggio 

religioso e della tradizione 

ebraico-cristiana. 

 

Riconosce e inserisce a livello 

spazio-temporale gli eventi-fatti 

più importanti della tradizione 

ebraico-cristiana, identificandone 

le peculiarità. 

Riconosce e colloca a livello 

spazio-temporale gli eventi-fatti 

della tradizione ebraico-cristiana, 

determinando il senso e il 

significato del linguaggio 

religioso. 

Riconosce, colloca a livello 

spazio-temporale e commenta 

eventi-fatti della tradizione 

ebraico-cristiana, determinando il 

senso e il significato del 

linguaggio religioso, mettendo in 

atto strategie di comprensione e 

interpretazione. 

 

Valuta il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose. 

Distingue alcune relazioni e 

modelli di vita nell’analisi di 

diverse tradizioni culturali e 

religiose. 

È in grado di individuare i più 

significativi modelli di vita 

nell’analisi di diverse tradizioni 

culturali e religiose. 

Identifica diversi modelli di vita 

nell’analisi di diverse tradizioni 

culturali e religiose. 

Identifica e confronta modelli di 

vita nell’analisi di diverse 

tradizioni culturali e religiose, 

mostrando capacità di 

approfondimento attraverso 

ricerca personale. 
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 ABILITA’ E CONOSCENZE CLASSE PRIMA 

 

Tempo annuale a disposizione dell’insegnamento N. 1 ora settimanale x 33 settimane: 33 ore 

Testi di riferimento 
“CONFRONTI 2.0” Percorsi multimediali - Riflessioni di cultura religiosa di Michele Contadini, Alessandra Marcuccini, 

Anna Paola Cardinali – Volume Unico Elledici scuola - Eurelle edizioni, Torino 1^ ed. 2014 e successive ristampe 
 

 

DM 139/2007 Competenza 1 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività 
e dell’ambiente (competenza asse storico sociale). 
Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa (linee 
guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze 4, 6: 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

DI 92/2018. Competenze intermedie:  
si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ 

DM 139/2007 (per certificazione competenze al termine dell’obbligo di istruzione) 
DI 92/2018 (linee guida riforma professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenze n. 4, 6. 

- Individuare il compito dell’I.R.C. nel processo di crescita della persona.  

- Illustrare attraverso la domanda di “senso” e significato presente in ogni uomo, le 

categorie di sacro e profano nelle diverse culture e religioni, con la dinamica della 

ricerca umana verso il trascendente. 

- Definire le caratteristiche del politeismo e del monoteismo. 

- Illustrare le caratteristiche del linguaggio religioso. 

- Analizzare ed interpretare i principali processi economici e lavorativi nel proprio 

paese e nel mondo ed assumere una positiva apertura ai contributi delle culture 

altre.  

- Essere in grado di collocare le principali emergenze ambientali e storico-artistiche 

del proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale. 

CONOSCENZE   

DM 139/2007 (per certificazione 

competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione) 

DI 92/2018 (linee guida riforma 

professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenze n. 4,6 
Riferimento al libro di testo (unità/paragrafo) Modulo Periodo Ore 

Il significato dei termini: cultura, 

religione, fede.  

Le differenze tra catechesi e I.R.C. 

Gli aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del proprio 

territorio. 

 

 

Unità 1: cultura e religione, l’IRC 
1 primo 

 

3 
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La dimensione religiosa dell'uomo 

e gli elementi costitutivi della 

religione. 

Gli aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del proprio 

territorio. 

 

Unità 2: lo stupore e la domanda, la religiosità e la 

religione 
3 primo 4 

La Bibbia: parola di Dio e parola 

dell’uomo. Formazione del testo e 

criteri interpretativi. 

La storia del popolo ebraico e la sua 

Alleanza con Dio. 

Le radici ebraiche del 

cristianesimo. 

I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. 

Gli aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del proprio 

territorio. 

 

 

Unità 3: la Bibbia come opera letteraria e testo sacro 

Unità 4: l’Ebraismo, le radici del Cristianesimo 4-5 secondo 10 

 
 

DM 139/2007 Competenza 1 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività 
e dell’ambiente (competenza asse storico sociale). 
Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa (linee 
guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze 1, 12: 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

DI 92/2018. Competenze intermedie:  
si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ 

DM 139/2007 (per certificazione competenze al termine dell’obbligo di istruzione) 
DI 92/2018 (linee guida riforma professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenze n. 1, 12. 

- Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

- Analizzare il proprio vissuto alla luce delle relazioni interpersonali.  

- Confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana. 

- Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 

con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa 

- Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del 

proprio paese ed essere in grado di costruire un proprio progetto di vita. 

- Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 

fonti di informazione 

- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali 

ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea 

CONOSCENZE   

DM 139/2007 (per certificazione 

competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione) 

DI 92/2018 (linee guida riforma 

professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenza n. 12 
Riferimento al libro di testo (unità/paragrafo) Modulo Periodo Ore 
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Le dinamiche sulla natura e il 

valore delle relazioni umane e 

sociali alla luce della rivelazione 

cristiana e delle istanze della 

società contemporanea. 

Le diverse tipologie di civiltà. Unità 10: le relazioni, l’amicizia 6 secondo 10 

Elementari conoscenze delle 

caratteristiche fisiche e 

psicologiche dell’adolescenza. 

Le diverse tipologie di civiltà. Unità 9: l’adolescenza, tempo di cambiamenti 

 

2 

 

primo 6 

 

 

ABILITA’ E CONOSCENZE CLASSE SECONDA 

 

Tempo annuale a disposizione dell’insegnamento N. 1 ora settimanale x 33 settimane: 33 ore 

Testi di riferimento 
“CONFRONTI 2.0” Percorsi multimediali - Riflessioni di cultura religiosa di Michele Contadini, Alessandra Marcuccini, 

Anna Paola Cardinali – Volume Unico Elledici scuola - Eurelle edizioni, Torino 1^ ed. 2014 e successive ristampe 
 

 

DM 139/2007 Competenza 1 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche -dimensione diacronica- e attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali -dimensione sincronica- (competenza asse storico sociale). 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 
religioso cristiano (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze 1, 12: 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

DI 92/2018. Competenze intermedie:  
si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ 

DM 139/2007 (per certificazione competenze al termine dell’obbligo di istruzione) 
DI 92/2018 (linee guida riforma professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenza n. 1, 12. 

- Individuare le dinamiche relative alla crescita adolescenziale in relazione a sé stesso, 

ai coetanei e al mondo adulto. 

- Riconoscere i modelli di rapporto con i genitori e nell’ambito familiare. 

- Valutare il contributo della religione cristiano-cattolica alla formazione dell’uomo e 

allo sviluppo della cultura.  

- Riconoscere i condizionamenti sociali e culturali del nostro tempo. 

- Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del 

proprio paese ed essere in grado di costruire un proprio progetto di vita. 

- Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 

fonti di informazione 

- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali 

ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea 
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CONOSCENZE   

DM 139/2007 (per certificazione 

competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione) 

DI 92/2018 (linee guida riforma 

professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenza n. 12 
Riferimento al libro di testo (unità/paragrafo) Modulo Periodo Ore 

Il valore della libertà e le varie 

forme di condizionamento e/o 

dipendenza. 

Le diverse tipologie di civiltà. Unità 12: la coscienza, la legge, la libertà 2 primo 8 

I principali temi del messaggio 

evangelico come confronto nella 

ricerca dell’autonomia e nella 

realizzazione del personale progetto 

di vita. 

Le diverse tipologie di civiltà. Unità 11: la vita e il suo significato 1 

5 

primo 

secondo 

5 

6 

 

 

DM 139/2007 Competenza 1 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche -dimensione diacronica- e attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali -dimensione sincronica- (competenza asse storico sociale). 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 
religioso cristiano (linee guida per l'insegnamento della religione cattolica nell'istruzione e formazione professionale). 

DI 92/2018. Competenze 4, 6: 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

DI 92/2018. Competenze intermedie:  
si rimanda alla tabella RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI 

ABILITÀ 

DM 139/2007 (per certificazione competenze al termine dell’obbligo di istruzione) 
DI 92/2018 (linee guida riforma professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenza n. 4, 6. 

- Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e 

influenza culturale del cristianesimo. 

- Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita 

e dell'opera di Gesù di Nazareth.  

- Spiegare origine e natura della Chiesa. 

- Definire le caratteristiche essenziali della Chiesa e il suo agire nel mondo. 

- Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

- Analizzare ed interpretare i principali processi economici e lavorativi nel proprio 

paese e nel mondo ed assumere una positiva apertura ai contributi delle culture 

altre.  

- Essere in grado di collocare le principali emergenze ambientali e storico-artistiche 

del proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale. 
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CONOSCENZE   

DM 139/2007 (per certificazione 

competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione) 

DI 92/2018 (linee guida riforma 

professionali di cui al DLgs 61/2017) 

Competenze n. 4,6 
Riferimento al libro di testo (unità/paragrafo) Modulo Periodo Ore 

La singolarità della rivelazione 

cristiana di Dio in Gesù Cristo. 

Gesù di Nazaret, la persona, il 

messaggio e la sua opera nei 

Vangeli, nei documenti storici e 

nella tradizione della Chiesa 

 

Gli aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del proprio 

territorio. 

 

 

 

 

Unità 5: il mistero di Gesù uomo-Dio 3 secondo 

 

8 

 

Gli eventi principali della storia 

della Chiesa e gli effetti nella 

nascita e nello sviluppo della 

cultura europea 

Gli aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del proprio 

territorio. 

I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. 

 

 

Unità 6: la Chiesa, dalle origini al Medioevo 

Unità 15: la Chiesa, dal Medioevo ai giorni nostri 4 secondo 6 
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CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE PRIMA 

(riferiti ad un livello base di competenza, requisito minimo per il passaggio alla classe successiva) 

MODULO CONTENUTO 

Modulo 1  

L’insegnamento della 

religione cattolica 

▪ Presentazione e reciproca conoscenza 

▪ Natura e finalità dell’IRC nella scuola 

▪ La cultura a favore della crescita della persona 

Modulo 2 

L’adolescente alla ricerca 

della propria identità 

▪ L’adolescenza come tempo di cambiamenti e di scelte 

▪ Le domande di senso e la costruzione della propria identità 

▪ Il senso della vita e il cammino di ricerca dell’uomo 

Modulo 3 

La domanda di Assoluto 

dell’uomo 

▪ I concetti di religiosità, religione, fede 

▪ Elementi essenziali del linguaggio religioso (simbolo, mito, rito, sacro) 

▪ L’uomo in relazione con Dio 

Modulo 4 

L’esperienza del popolo 

ebraico 

▪ Ebraismo: unicità di Dio, alleanza, storia della salvezza 

▪ L’esperienza religiosa del popolo ebraico 

▪ Cenni di storia, fede e cultura ebraiche 

▪ Il dramma di un popolo: l’Olocausto 

Modulo 5 

La Bibbia 

▪ Composizione e determinazione del canone biblico 

▪ Il percorso di formazione dei testi sacri 

▪ I generi letterari biblici 

▪ Autori e ispirazione divina 

▪ L’interpretazione dei testi: l’esegesi biblica 

Modulo 6 

La relazione con gli altri 

▪ L’uomo come essere in relazione 

▪ L’importanza della vita sociale per la realizzazione della persona 

▪ L’amicizia e i suoi valori: dialogo, confronto, rispetto, somiglianza e diversità, empatia e solidarietà 

▪ La comunicazione come espressione di relazione 

▪ La scuola come luogo di socializzazione 
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CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE SECONDA 

(riferiti ad un livello base di competenza, requisito minimo per il passaggio alla classe successiva) 

MODULO CONTENUTO 

Modulo 1  

La ricerca della propria 

autonomia 

▪ Adolescenza: l’età del passaggio 

▪ Cosa significa diventare grandi 

▪ Il rapporto dell’adolescente con il mondo adulto 

▪ Il rapporto con i genitori 

Modulo 2 

Il valore della libertà 

▪ Cosa significa essere liberi? 

▪ Possibilità e capacità di scelta: il libero arbitrio 

▪ Il ruolo della coscienza 

▪ Limiti, condizionamenti e forme di dipendenza 

Modulo 3 

Gesù di Nazareth 

▪ Fonti scritte e documenti su Gesù di Nazareth 

▪ La Sindone di Torino 

▪ L’annuncio del Regno di Dio 

▪ Il mistero pasquale 

Modulo 4 

La Chiesa: popolo di Dio in 

cammino 

▪ Nascita della chiesa: esperienza apostolica, evangelizzazione, persecuzioni 

▪ La vita cristiana si struttura: concili, sacramenti… 

▪ Monachesimo e ordini mendicanti 

▪ Chiesa Ortodossa e Chiesa protestante: cenni storici e confronto 

▪ Il contributo del Concilio Vaticano II 

Modulo 5 

Il progetto di vita alla luce del 

messaggio evangelico 

▪ Il progetto di vita per i giovani di oggi 

▪ Confronto con alcune pagine evangeliche scelte 

▪ Il cammino di ricerca personale 

 


