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- premessa – 
 

“Il fine generale delle scuole di ogni grado e ordine è la formazione dell’uomo e del cittadino. Anche la 
scuola secondaria di secondo grado, quindi, ha il compito di rispondere ai bisogni educativi individuali e alle nuove 
esigenze di formazione poste dallo sviluppo culturale, sociale ed economico. Deve però rispondere in modo specifico 
e proporzionato alla fascia di età cui si rivolge, cioè all’adolescenza. 

In una situazione socio-ambientale caratterizzata da forte complessità e da un accentuato pluralismo di 
modelli e di valori, l’adolescente manifesta il bisogno di esperienze culturali, relazionali e sociali significative per la 
propria crescita, di un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche inclinazioni ed attitudini, di un’identità 
personale in grado di interagire criticamente con l’ambiente, di un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per 
proiettarle sul futuro, di una guida per appropriarsi di criteri di analisi e di strumenti di giudizio critico. 

Assegnare alla scuola secondaria superiore una funzione educativa e culturale più qualificata significa, in 
primo luogo, dare a tutti i piani di studio uno spessore tale da comprendervi l’insieme dei sistemi concettuali e 
simbolici con i quali l’uomo cerca di interpretare se stesso e la realtà. 

In secondo luogo. la maggiore qualificazione della funzione educativa e culturale della scuola secondaria 
superiore sta nella esigenza che a ciascuna disciplina del piano di studi si garantisca a tutti gli insegnamenti pari e 
alta qualità, indipendentemente dalla appartenenza a una certa classificazione o a un determinato percorso.  

La secondarietà superiore consiste essenzialmente proprio nel fatto che in ogni insegnamento si deve 
soddisfare l’esigenza di criticità, di riflessione e di consapevolezza, passando progressivamente da un’ottica analitica 
a un’ottica sintetica. In altri termini è fondamentale, in ogni disciplina, il passaggio dal semplice ‘imparare' al 
'rendersi conto’, raggiungendo almeno una prima sintesi delle conoscenze. 

La pedagogia e la didattica della scuola secondaria superiore sono dunque costitutivamente pedagogia e 
didattica della cultura. Una cultura da acquisire ed apprezzare per il suo intrinseco e gratuito valore non meno che 
per l’uso che se ne può fare” (introduzione alla Riforma Brocca). 

“L'insegnamento della religione cattolica (IRC) 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'IRC 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. 

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'IRC, 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. 

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.  

È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di 
apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le 
peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e 
coreutica, scientifico e delle scienze umane”. (l’intesa irc per il iII ciclo: linee generalii comuni) 
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Il Docente dopo aver letto attentamente la nota che precede, sviluppi, in modo sintetico, uno solo dei quesiti 

proposti. 

Lo sviluppo (una sola facciata scritta in carattere NEW TIMES ROMAN 12) terrà conto della classe e dell’età degli 

studenti per i quali si sviluppa la tematica scelta 

-  -  indicando le eventuali motivazioni psico-pedagogiche  

- articolando la metodologia relativamente, alla scelta dei contenuti e ai risultati attesi, agli strumenti, ai 

materiali, ai contributi qualificati e alle docenze ricercate anche all’esterno della scuola 

01 Gli interrogativi universali dell’Uomo. Il docente illustri, esemplificando con un’attività o una tematica 
svolta, come far emergere, dall’esperienza familiare e sociale degli studenti, alcuni degli interrogativi 
universali dell’uomo, come guidare il confronto fra di loro e come pervenire ad una critica e dinamica 
consapevolezza in ordine alla propria identità e alle proprie scelte di vita.  

02 La conoscenza della persona e del messaggio si salvezza di Gesù Cristo. Il docente illustri come 
condurre la classe a riconoscere e a qualificare gli atteggiamenti di Gesù Cristo nelle varie vicende 
raccontate nei Vangeli e nelle relazioni con le persone che ha incontrato nel corso della sua vita 
pubblica, riscontrando analogie e differenze con ciò che gli studenti osservano nel proprio vissuto.   

03 Esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 
incontro, condivisione. Il docente illustri come far emergere nel gruppo degli studenti, con varie 
metodologie, dalle proprie esperienze familiari e sociali, alcuni aspetti relativi a una o più delle categorie 
enunciate, e ad elaborare una sintesi necessariamente critica da applicare, da parte degli studenti stessi, 
al proprio vissuto.  

04 Origine e natura della Chiesa. Il docente illustri in che modo riscontrare, nelle lettere e negli Atti degli 
apostoli, come la Chiesa si è manifestata nelle prime comunità e come riscontrare come la Chiesa si 
manifesta nel suo agire attuale nel mondo relativamente ad una delle tre missioni: “Annuncio”,  
“Sacramenti”, “Carità”.   

05 La Chiesa, attraverso la proclamazione di Santi contemporanei, addita ai cristiani e al mondo modelli 
di vita civile e religiosa. Il docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta e attraverso 
eventuali testimonianze degli studenti, come  scoprire e riconoscere modelli di vita cristiana, che diano  
significato all’esistenza umana e cristiana. 

06 I «segni» che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunità cristiana e nel mondo. Il 
docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta e attraverso eventuali testimonianze 
degli studenti e  di esperti della chiesa o della società civile,  come  scoprire “segni” di testimonianza di 
fede  all’interno della comunità cristiana in  cui gli studenti vivono e nel mondo. 

07 La Storia della Salvezza. Il docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta sui testi del 
Nuovo Testamento, dei Padri della Chiesa….,  e attraverso l’esperienza religiosa degli studenti,  come 
riscontrare le tappe fondamentali della Storia della Salvezza riferendosi eventualmente anche alla 
struttura dell’anno liturgico. 

08 Il significato dei termini utilizzati per descrivere una religione. Il docente illustri contenuti, 
metodologie, strumenti e contributi che introducano gli studenti al riconoscimento (analogie e 
differenze) dei termini che vengono utilizzati per descrivere e distinguere le varie religioni con 
particolare riferimento a quelle che appartengono a compagni della propria classe che professano una 
religione diversa dalla religione cattolica.  

09 Il dialogo religioso quale forma fondamentale per costruire una convivenza civile. Il docente, facendo 
riferimento anche alla sua esperienza didattica personale, illustri i momenti  di una metodologia con la 
quale condurre gli studenti a utilizzare il dialogo per pervenire al rispetto reciproco a livello civile e 
religioso. 

10 La tradizione cristiana contribuisce allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose. Il docente illustri contenuti, metodologie, strumenti e contributi utili a 
riconoscere e  ad approfondire il concetto enunciato in carattere grassetto nel contesto di una classe 
quinta    

 


