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Materia 
IRC 

Classe 
Classi Prime 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

 
INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA 
 
 

 
Comprendere il significato storico e socio-
culturale dell’IRC 

 
Conoscenze delle basi giuridiche che delineano la 
presenza dell’IRC nella scuola 
 
Conoscenza dei risvolti educativi e culturali dell’IRC 

 
I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO 
 
 

Identificare le domande esistenziali e la 
specificità della risposta religiosa, partendo 
dall’esperienza dei ragazzi  
 
Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza confrontando il concetto cristiano di 
persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con 
quello di altre religioni o sistemi di pensiero 

 
Riconoscere le linee fondamentali del rapporto 
fede-scienza alla luce delle nuovo conoscenze 
umanistico-scientifiche 
 

 
Conoscere le questioni antropologiche 
fondamentali e le possibili risposte offerte dai 
contesti religiosi 

 

 
L’EBRAISMO 

Comprendere/Usare la terminologia specifica 
 

Conoscere le linee fondamentali della confessione 
ebraico-giudaica partendo dai dati offerti dalla 
nostra società multiculturale 



 
 

Conoscere le linee fondamentali del 
monoteismo ebraico contestualizzandole 
nell’ambito del discorso storico-politico 
contemporaneo 

I LIBRI SACRI DEI TRE MONOTEISMI Comprendere/Usare la terminologia specifica 
 
Riconoscere differenze e interrelazioni fra i testi 
sacri dei tre monoteismi. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei tre 
testi religiosi 

L’ISLAM Comprendere/Usare la terminologia specifica 
 
Conoscere le linee fondamentali del 
monoteismo islamico contestualizzandole 
nell’ambito del discorso storico-politico 
contemporaneo 

Conoscere le linee fondamentali della confessione 
islamica partendo dai dati offerti dalla nostra 
società multiculturale 

 

  

Materia 
IRC 

Classe 
Classi Seconde 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

 
FONDAMENTI STORICI DEL CRISTIANESIMO 

 
 

 
Comprendere le origini storiche delle prime 
comunità cristiane 

 
Fonti cristiane, pagane ed ebraiche relative al 
Cristianesimo delle origini 



ANALISI COMPARATIVA FRA I TRE 
MONOTEISMI 

Elaborare la capacità di confronto tra il 
cristianesimo, le altre religioni e i vari sistemi di 
significato 
 
Saper fare confronti e collegamenti tra le diverse 
confessioni religiose. 

Conoscenza delle linee fondamentali dei tre 
monoteismi: punti di contatto e punti di rottura 

 


