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COMPETENZE – CONOSCENZE – ABILITA’ 

per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

nei LICEI 

SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE 

SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO 

Al termine dell’intero percorso di studio, lo studente sarà in grado di: 

 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; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in 
vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-
teologica.  
 
SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

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

 
2. studia la questione su Dio e il rapporto 

fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico; 

 
3. 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; 

 
1. confronta orientamenti e risposte cristiane 

alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo; 
 

2. collega, alla luce del cristianesimo, la storia 
umana e la storia della salvezza, cogliendo 
il senso dell'azione di Dio nella storia 
dell’uomo; 

 
3. legge pagine scelte dell’Antico e del Nuovo 

Testamento applicando i corretti criteri di 
interpretazione; 

 
4. descrive l’incontro del messaggio cristiano 
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4. conosce il rapporto tra la storia umana e la 

storia della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo; 

 
5. arricchisce 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; 

 
6. conosce lo sviluppo storico della Chiesa 

nell’età medievale e moderna, cogliendo sia 
il contributo allo sviluppo della cultura, dei 
valori civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporre l’unità; 

 
7. conosce, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento a bioetica, 
lavoro, giustizia sociale, questione 
ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

universale con le culture particolari e gli 
effetti che esso ha prodotto nei vari contesti 
sociali; 

 
5. riconosce in opere artistiche, letterarie e 

sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne 
sono all’origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico; 

 
6. rintraccia, nella testimonianza cristiana di 

figure significative di tutti i tempi, il 
rapporto tra gli elementi spirituali, 
istituzionali e carismatici della Chiesa; 

 
7. opera criticamente scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo. 

 
 
QUINTO ANNO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

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

 
2. conosce l’identità della religione cattolica 

in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 
vita che essa propone; 

 
3. 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; 

 
4. conosce le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II, la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e della 

 
1. motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e 
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 
2. si confronta con gli aspetti più significativi 

delle grandi verità della fede cristiano-
cattolica, tenendo conto del rinnovamento 
promosso dal Concilio ecumenico Vaticano 
II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti 
della società e della cultura; 

 
3. individua, sul piano etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere; 

 
4. distingue la concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, 



3 
 

famiglia, le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 

 

fecondità, relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale. 

 


