
OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI IRC 

 

Classe prima. 

COMPETENZA: Costruire la propria identità confrontandosi con i valori evangelici 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 Riflette sulle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

 Pone domande di senso e le confronta con le 

risposte offerte dalla fede cattolica. 

 Si confronta sistematicamente con gli interrogativi 
perenni dell'uomo e con le risorse e le inquietudini 
del nostro tempo a cui il cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare una spiegazione: l'origine e 
il futuro del mondo e dell'uomo, il  bene e il male, il 
senso della vita e della morte, le speranze e le paure 
dell'umanità. 

 

Contenuti: 

 Il significato dei termini "cultura" e "religione". 

 La natura culturale dell'IRC. 

 Il Concordato del 1929 e la sua revisione. 

 Il sentimento religioso e le domande di senso 
 
 
 
 

Classe seconda 

COMPETENZA: Riflette sulla dimensione religiosa della vita nel confronto con la Bibbia 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 Consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la 

ricchezza dal punto di vista storico, letterario e 

contenutistico 

 Conosce in maniera essenziale e corretta i 
testi biblici più rilevanti dell'Antico e Nuovo 
Testamento , distinguendone la tipologia, la 
collocazione storica, il pensiero 

 approfondisce la conoscenza della persona 
e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, 
come documentato nei Vangeli e in altre 
fonti storiche. 

 

Contenuti: 

 La Bibbia: definizione, composizione, lingue, ispirazione, generi letterari, il canone, la 
Sacra Tradizione, lo studio e le traduzioni. 

 I 4 Vangeli. 
 

 



Classe terza 

COMPETENZA: Utilizzare le fonti della fede nel confronto con altre tradizioni storico-culturali 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 Confronta orientamenti e risposte cristiane alle più 

profonde questioni della storia umana, nel quadro 

di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti 

in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo 

Testamento applicando i corretti criteri di 

interpretazione. 

 Rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero 
pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli 
con la testimonianza delle prime comunità cristiane 
codificata nella genesi  redazionale del Nuovo 
Testamento. 

 Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo 
origine, significato e attualità  di alcuni grandi temi 
biblici:salvezza, conversione, redenzione, 
comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il 
senso proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo. 

 

        Contenuti: 

 La Chiesa delle origini. La nascita della Chiesa. 

 La vita delle prime comunità cristiane 

 La storia del cristianesimo delle origini 

 Il Battesimo e l'Eucaristia 

 La domenica: giorno del Signore   L'anno liturgico 
 

 

Classe quarta 

COMPETENZA: Cogliere l'incidenza del cristianesimo nella cultura contemporanea 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 Collega alla luce del cristianesimo, la storia umana e la 

storia della salvezza, cogliendo il senso dell’azione di 

Dio nella storia dell’uomo 

 Opera criticamente scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori proposti dal cristianesimo 

 Approfondisce, in una riflessione sistematica, gli 
interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita. 

 

 Conosce il rapporto tra la storia umana e la storia 
della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo 

 

Contenuti: 

 la coscienza umana e lo sviluppo della coscienza morale 

 Libertà, libertà della creatura, libertà nell’adesione al bene 

 Le relazioni: Dall'innamoramento all'amore. L'amore nella cultura classica, greca e latina 

 L'amore e la sessualità 



 La chiesa e il sacramento del matrimonio 

 La verità nella scienza e la verità della fede 

 La risurrezione dei morti 

 Paradiso, Purgatorio e Inferno 

 

 

Classe quinta 

 
Competenze disciplinari.  

 

 
 

 
 

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 

 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo; 

 Riconosce il ruolo della religione nella società e ne 
comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa; 

 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 
alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione; 

 

 

 

Contenuti: 

 La vita e il suo significato. La vita come progetto e vocazione. La visione cristiana 
della persona 

 L’etica della vita. La vita come dono e come diritto. Il concepimento e la vita 

prenatale. La vita di fronte alla malattia e alla morte. La pena di morte. 

 L’etica sociale. La pace, la giustizia, la carità e la solidarietà. 
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