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Materia INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 

Competenze: 

- Riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente 
importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle que-
stioni sull’esistenza;

- Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che 
le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della 
proposta cristiana.

- Individuare il valore del testo sacro nelle religioni in rapporto alla vita dei cre-
denti e collegare alcuni brani biblici ad aspetti e problemi dell’esistenza 

 

Conoscenze: 

- Il contesto storico a partire dal quale si svolge, nella scuola pubblica, 
l'insegnamento della religione cattolica: 1- Il fenomeno della secolarizza-
zione: i segni, le fasi, le cause, i soggetti, la definizione; 2- Le conse-
guenze della secolarizzazione sulla religione cattolica: effetti negativi e 
positivi ; 3- La revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa 
Sede in materia di insegnamento della religione cattolica.

- Adolescenza e ricerca di senso: 1- Il vissuto degli adolescenti: problemi 
e aspettative; 2- La dimensione personale; 3- La dimensione relazionale 
(famiglia, scuola, società); 4- La dimensione religiosa.

- La Bibbia, in particolare l'Antico Testamento: 1- Le radici ebraiche del 
cristianesimo; 2- Elementi chiave della comprensione teologica della sto-
ria nel testo biblico: l'esodo, l'alleanza, la promessa, il regno, il Messia.

Abilità/Capacità: 

- Riconoscere il significato della dimensione spirituale e religiosa e la sua 
funzione in vista dell’identità personale Individuare l’importanza della re-



lazione con gli altri e del rapporti con l’ambiente di vita nella costruzione 
della propria identità.

- Rilevare l’importanza di varie forme di relazione che coinvolgono la per-
sona, distinguerne le caratteristiche in relazione alle loro finalità. 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
1. Religiosità ed istinto religioso. Approfondimento su 

fede, ateismo,agnosticismo
 I quadrimestre

2. Le origini del mondo  I quadrimestre
3. Le religioni monoteiste: caratteristiche fondamentali  I quadrimestre
4. La religione ebraica in particolare.  I-II quadrimestre
5. Le domande sulla vita (senso della vita, ricerca, 

sogni)
 II quadrimestre

6. L’ adolescenza (scelte, pericoli, ribellione, famiglia, 
amicizia, pregiudizio)

 II quadrimestre

  

  
  

 Totale ore di lezione svolte  32
 
Metodologia:  gli  argomenti  delle  lezioni  sono  stati  introdotti  da  un  breve
video, da una lettura sul tema e, dopo un inquadramento generale del docente,
la classe veniva coinvolta attraverso la discussione.
 
Strumenti: Brani biblici, articoli di giornale, testimonianze scritte o in video,
filmografia tematica
 
Spazi: aula scolastica
 
Tipologia delle prove di verifica: riflessione e rielaborazione dei temi trattati
in classe
 
Criteri di valutazione: partecipazione attiva alle lezioni, impegno.
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