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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 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali. 

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
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● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

 

4 OBIETTIVI FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI 

CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' 

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 Abilità 

Finitezza e trascendenza nell’esperienza umana.  Le 

dimensioni del male (colpa, sofferenza) e le speranze di 

salvezza; le domande di senso, sulla vita, sul limite e sull’oltre. 

Comprendere la dimensione universale del fenomeno 

religioso, nella complessità degli interrogativi e dei bisogni 

che lo sostengono. 

Fede e ragione: verità rivelata e ricerca filosofica. Le questioni 

centrali della teologia cristiana. 

Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, filosofiche e teologiche 

Quadro storico-culturale e strutture narrative del testo biblico. 

Il canone ebraico e il canone cristiano. 

Inquadrare in modo corretto il testo fondamentale 

dell’ebraismo e del cristianesimo, cogliendo le differenze tra 

i rispettivi canoni. 

I diversi approcci interpretativi al testo biblico: storico, 

letterario, teologico ecc. 

Accedere alle fonti. Decifrare e interpretare testi biblici, 

comprendendone la portata religiosa e culturale. 

Passaggi e figure fondamentali dell’Antico Testamento: 

creazione, esodo, alleanza, promessa, profezia, sapienza. Il 

messianismo ebraico. Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 

Comprendere l’inscindibile relazione tra Antico e Nuovo 

Testamento. Considerare il contesto ebraico dell’annuncio 

evangelico. Riconoscere il senso proprio che la rivelazione 

biblica riceve dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo. 

Il Nuovo Testamento. L’annuncio del Regno. Gesù storico e 

Cristo della fede. Aspetti fondamentali della predicazione di 

Gesù. La fede nella resurrezione. 

Approfondire gli aspetti fondamentali della fede in Gesù 

Cristo. 

 

Il Credo apostolico, la concezione trinitaria e il cammino 

storico/teologico della Chiesa come istituzione e come 

comunità vivente nei sui passaggi fondamentali dalle origini ad 

oggi. 

Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi verità 

della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel corso dei 

secoli in seno alla Chiesa. 

Aspetti sacramentali della fede cattolica. 

Sacramento come segno e come realtà. 

I passaggi fondamentali della vita nell’interpretazione cattolica. 

Conoscere la proposta cattolica per uno sviluppo pieno 

della personalità dalla nascita alla morte. Approfondire la 

concezione cattolica della famiglia e del matrimonio. 

Le religioni come elemento di conflitto e di dialogo nel mondo 

contemporaneo. Il diritto alla libertà religiosa. 

Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche 

in chiave religiosa, nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo interreligioso e interculturale. 
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5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  

• Dimostrare consapevolezza nell’attribuire significato e valore alla comunicazione come mezzo per dimostrare non             

solo quanto appreso a scuola, ma anche ciò che propone l’odierna realtà, variegata e in costante mutamento. 

• Saper attuare una lettura diacronica e sincronica dei fatti, delle esperienze e degli orientamenti di pensiero relativi                 

alle materie analizzate e riferire sulle principali connessioni tra le discipline. 

• Saper utilizzare gli strumenti fondamentali delle materie in argomento (immagini, manuali, opere di consultazione). 

• Possedere una conoscenza organica della materia. 

• Usare opportunamente i linguaggi specifici delle discipline. 

 

 

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

1. Il mistero di Gesù uomo-Dio 

2. La Chiesa dalle origini al Medio Evo 

3. L’Islam 

4. Le religioni Orientali 

5. Le relazioni: l’amicizia 

6. Le relazioni: innamoramento e amore 

 

Programmazione dei contenuti interdisciplinari. 

Nell’ambito del Progetto di educazione al Volontariato verrà affrontato il tema della Carità e della Gratuità 

Partecipando alla programmazione per assi disciplinari delle UdA, sul Tempo svolgeremo il tema del tempo sacro e                 

dei tempi liturgici 

 

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. MODALITA’ 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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