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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA 

omissis 

 
2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 

L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore e la necessità di un adeguato 

approfondimento della cultura religiosa e nello specifico del contributo che il cattolicesimo – e più in generale la tradizione ebraico-cristiana – hanno 

offerto e continuano a offrire al patrimonio storico della civiltà occidentale. 

Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità 
della scuola con una proposta formativa originale e culturalmente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene. 

Il/la docente di religione cattolica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 

mettono in grado di arricchire la formazione globale della persona sia dal punto di vista di un approfondimento degli aspetti spirituali ed etici 

dell’esistenza, sia da quello di una conoscenza adeguata dell’esperienza religiosa nei suoi presupposti antropologici e storico-culturali. 

Tale conoscenza oggi, a prescindere dalle opzioni di fede, è resa ancor più necessaria dalla evidente crucialità del ruolo che le religioni ricoprono 

nei processi di trasformazione indotti nella nostra società dall’incontro con culture diverse. Ciò significa che l’insegnamento della religione cattolica 

intende offrire contenuti e strumenti di interpretazione del contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. 

Lo studio della religione si presta tra l’altro a mediare tra loro diversi ambiti disciplinari (filosofici, storico-umanistici, antropologici), concentrandoli 

sull’analisi di un fenomeno talmente universale e complesso da non potersi considerare risolto in modo esaustivo in alcuna delle discipline che se 

ne occupano. Da ciò deriva, anche a prescindere dai contesti, la sua piena legittimità culturale. È inoltre bene ribadire che senza una conoscenza 

adeguata della tradizione ebraico-cristiana, sin dalla sua radice biblica, risulterebbe difficile comprendere molte delle coordinate fondamentali che 

animano ancora oggi le nostre concezioni della vita e del mondo. 

Per quanto riguarda poi la cultura italiana, va da sé che l’attenzione, in modo preponderante, è da rivolgersi allo studio del cristianesimo nella sua 

espressione cattolica, dal punto di vista sia storico che dottrinale. 

Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cattolica costituisce – anche per chi segue un’altra 

religione e per chi non ne segue alcuna – una condizione imprescindibile per lo sviluppo di un dialogo consapevole tra culture e religioni diverse. 

Nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla legislazione concordataria, va infine precisato che l’insegnamento della religione cattolica, avendo 

finalità non catechistiche ma conoscitive e culturali, viene offerto nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ciascuno, con 

l’intento di scorgere nella diversità non un limite ma un fattore di arricchimento 

 

3. OBIETTIVI   FORMATIVI TRASVERSALI area /asse-disciplinare 

Per quanto riguarda gli obiettivi della classe quinta, l'alunno deve dimostrare di aver raggiunto una maggiore sicurezza ed autonomia rispetto a                        

quelle evidenziate al termine dell'anno precedente. 

 

I docenti della classe V^ si propongono di calibrare il loro piano di lavoro in modo tale da poter trattare anche argomenti, problemi, correnti, autori                         

della fine del XX secolo 

 

4 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI: COMPETENZE-ABILITA' (per classe) 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel secondo biennio e nel V anno il docente 

persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti 

 

Competenze: 
● orientarsi in modo appropriato riconoscendo, sulla base dei testi fondanti, i contenuti fondamentali della religione cattolica; 

● riflettere in modo critico sui molteplici approcci alla realtà religiosa nella logica di un incontro costruttivo improntato al dialogo; 

● sviluppare la propria comprensione di sé e dei valori nella molteplicità di convinzioni religiose e ideologiche e formulare al riguardo una 

posizione personale correttamente motivata; 

● comprendere le manifestazioni del linguaggio religioso quali espressione di esperienze esistenziali; 

● valutare la proposta di vita che la religione cattolica offre sia sul piano personale che sociale; 

● Illustrare fino a che punto il cattolicesimo e più in generale la fede cristiana hanno sollecitato nella cultura la maturazione delle idee di 

libertà e responsabilità; 
● Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche, teologiche e confrontare le problematiche della 

fede con la razionalità umana e con il progresso scientifico tecnologico; 

● Analizzare diverse interpretazioni della realtà nella prospettiva delle proprie convinzioni di fede o comunque delle convinzioni che 

appartengono alla ricerca dell’uomo sul senso della vita e sugli interrogativi decisivi che l’accompagnano. 

 

Conoscenze 

● Il Concilio Vaticano II e i documenti fondamentali della Chiesa sull’etica sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, sulla questione                  

ecologica. 

● Le grandi sfide etiche aperte dalle conquiste del pensiero scientifico. Limiti e dignità della vita umana. Libertà e responsabilità. 
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● Teologia della Creazione, escatologia e concezioni scientifiche sull’origine e il destino dell’universo. 

● Secolarizzazione e laicità. Le ideologie tra liberazione e oppressione. La critica del potere. La concezione cristiana della persona.                  

Fede e ateismo. 

 

Abilità 

● Essere consapevole della serietà e della problematicità delle scelte morali, valutate anche alla luce della proposta cattolica. 

● Riconoscere differenze e complementarità tra fede e scienza. Valutare la centralità della dignità umana. 

● Confrontare visione creaturale e aspettative di salvezza della fede cristiana con le cosmologie scientifiche. 

● Individuare l’apporto che il messaggio cristiano ha fornito alle prospettive di emancipazione e liberazione dell’uomo dischiuse dalla 

modernità. 
 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  

1. Saper utilizzare le conoscenze e competenze, in particolare quelle proprie dei linguaggi specialistici, acquisite in precedenza. 

2. Avvalersi di concetti già assimilati per ricollocarli in un contesto nuovo. 

3. Individuare interconnessioni, individuare le differenze e affinare la capacità di cogliere l’essenza di un problema. 

4. Avere ben chiara l’idea di complessità dei temi analizzati in ciascuna delle discipline qui considerate e saper riferire in proposito in modo 

chiaro. 

5. Usare opportunamente, con sicurezza e naturalezza, i linguaggi specifici delle diverse discipline. 

6. Saper individuare e valutare fattori di continuità o elementi di cesura nei fenomeni politico-sociali, giuridici, economici, artistico-culturali.  

 

Considerato che gli obiettivi minimi del triennio hanno rilevanza non solo in sé, ma anche nella prospettiva che ogni alunno possa svolgere, in sede                        

di esame di Stato, una delle tracce d’Italiano i cui documenti abbiano carattere giuridico-economico, storico-filosofico, storico-politico, artistico e                  

sociale, è indispensabile che tutti gli obiettivi indicati siano raggiunti. 

 

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI:  

1. La Chiesa delle origini 

2. La Chiesa oggi 

3. Le Chiese cristiane  

4. Il Concilio Vaticano II 

5. La morale cristiana 

6. I grandi interrogativi dell’uomo 

7. L’amore umano e la famiglia 

8. La dottrina sociale della Chiesa 

 

 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si ricorrerà all’utilizzo delle seguenti metodologie: Lezione frontale; Discussione in classe;                 

Organizzazione di attività pratiche; Lezione / applicazione; Scoperta guidata; Problem solving; Brainstorming. 

Agli studenti saranno richieste le seguenti attività: Ascolto e intervento; Lavoro individuale; Lavoro di gruppo; Attività di ricerca (libri, internet, riviste, 

ecc….); Attività pratiche (eventualmente e possibilmente anche in strutture esterne). 

 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 

Fonti: La bibbia; Testi di consultazione, di lettura, fotocopie, altro; Strumenti audiovisivi, informatici multimediali; Visite guidate; Incontri con esperti. 

 

8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi cognitivi si ricorrerà a verifiche in itinere mediante schede e test al termine di ogni singola unità                        
didattica. Si avranno così più prove per ogni periodo. 

 

Parametri e griglie di valutazione 

Per quanto concerne i parametri e la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto approvato nel collegio dei docenti.  

 

 

firma del docente 
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