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NUCLEI E COMPETENZE  
  
DISCIPLINA: I.R.C.  
ANNO DI CORSO: PRIMO BIENNIO  
  

NUCLEO FONDAMENTALE  NUCLEO TEMATICO   OBIETTIVI  COMPETENZE RILEVANTI  

Dio, trascendenza, mistero, 
origine e compimento.  

Interrogativi universali 
dell'uomo e domande di senso.  

- formulare domande di senso a partire dalle  
proprie esperienze personali e di relazione.  
- utilizzare un linguaggio religioso  
appropriato per spiegare contenuti, simboli  
e influenza culturale del cristianesimo.  

competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

Bibbia, tradizione, fonte, 
rivelazione.  

Le radici ebraiche del 
cristianesimo e gli aspetti 
fondamentali della Bibbia.  

- riconoscere le fonti bibliche   
- conoscere la Bibbia come fonte del 
cristianesimo: processo di formazione e 
criteri  
interpretativi;  
- conoscere gli eventi, personaggi e 
categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento;  

competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

Gesù, ebraismo, cristianesimo.  La persona, il messaggio e 
l'opera di Gesù.  

- conoscere la persona, il messaggio e 

l'opera di Gesù Cristo nei Vangeli, 
documenti storici, e nella tradizione della 
Chiesa;  

competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

Etica, scelta, valore, persona 
umana.   

Il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la 
visione cristiana. Elementi di 
etica.   

operare scelte morali, circa le  
problematiche suscitate dallo sviluppo  
scientifico-tecnologico, nel confronto con 1  
valori cristiani  

competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  
competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza  

  
Si ricorda che le competenze riconosciute dall’Unione Europea e recepite dalle istituzioni italiane sono le seguenti:  
1) competenza alfabetica funzionale, 2) competenza multilinguistica, 3) competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie, 4) competenza 
digitale, 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 6) competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, 7) competenza 
imprenditoriale, 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  



NUCLEI E COMPETENZE  
  
DISCIPLINA: IRC   
ANNO DI CORSO: SECONDO BIENNIO  
  

NUCLEO FONDAMENTALE  NUCLEO TEMATICO   OBIETTIVI  COMPETENZE RILEVANTI  

Finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita.  

Gli affetti amorosi e la 
sofferenza nell’uomo  

Confronta le risposte 
cristiane e della cultura odierna alle 
principali condizioni della natura umana.   

 competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare   
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali   

  

Bibbia, ispirazione, parola di Dio  Generi letterari e criteri 
interpretativi della Bibbia  

Saper leggere pagine scelte del NT e AT alla 
luce di differenti criteri interpretativi e 
generi letterari.   

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare   
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

Etica, etica sociale, bioetica, 
valori, persona umana  

Questioni di etica, etica 
sociale e bioetica  

In relazione alle questioni 
dell’attualità giuridica e sociale, saper 
formulare dei giudizi in riferimento all’etica 
cristiana.  

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare   
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

Dipendenza, schiavitù, libertà, 
felicità  

Liberi o schiavi  Conosce la tematica della libertà e della 
dipendenza dell’uomo anche in relazione 
alle questioni filosofiche e religiose sulla 
felicità  

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare   
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

  
Si ricorda che le competenze riconosciute dall’Unione Europea e recepite dalle istituzioni italiane sono le seguenti:  
competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza 
digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
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DISCIPLINA: IRC   
ANNO DI CORSO: QUINTO ANNO  
  

NUCLEO FONDAMENTALE  NUCLEO TEMATICO   OBIETTIVI  COMPETENZE RILEVANTI  

Scelta, vocazione, matrimonio  Le dimensioni spirituali di 
una scelta  

Comprende le molteplici dimensioni che 
posso costituire i motivi di una scelta 
personale e sociale.  

competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare   
competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali  

Religione e società, laicità, 
secolarizzazione.  

La dimensione religiosa nella 
società odierna.   

Comprende e riflette sul rapporto tra 
religione e società nella cultura 
odierna anche in riferimento ad 
alcuni storici.   

competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare   
competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali  

  
Si ricorda che le competenze riconosciute dall’Unione Europea e recepite dalle istituzioni italiane sono le seguenti:  
competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza 
digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
  
 

 


