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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
Competenze trasversali
Competenze disciplinari
L’insegnamento della religione
Utilizzare il linguaggio specifico nella Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di
cattolica risponde all’esigenza di
produzione e nell'argomentazione orale e scritta. vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
riconoscere nei percorsi scolastici il
Considerare i rapporti con gli altri come messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
valore della cultura religiosa e il
occasione di crescita, apprezzando gli aspetti più solidarietà in un contesto multiculturale;
contributo che i principi del
positivi delle relazioni, attraverso la riflessione Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella
cattolicesimo offrono alla formazione sulla ricchezza che deriva dalla diversità.
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
globale della persona e al patrimonio Usare le fonti.
contemporaneo;
storico, culturale e civile del popolo
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede
italiano. Contribuisce alla formazione
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo
con particolare riferimento agli aspetti
la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista
altre discipline e tradizioni storico-culturali.
di un inserimento responsabile nella
vita sociale, nel mondo universitario e
professionale.
Conoscenze
Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza
in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale.
Ecumenismo e dialogo interreligioso;
Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere
l’esistenza dell’uomo nel tempo.

Abilità
- Ricondurre le principali problematiche derivanti dallo sviluppo
scientifico-tecnologico a documenti biblici o religiosi che possano offrire
riferimenti utili per una loro valutazione.
- Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre
religioni.
- Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l’incontro del
messaggio cristiano universale con le culture particolari.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•
•
•

Comprendere il concetto di Homo religiosus, consolidare la riflessione sul rapporto tra religione e scienza.
Consolidare la riflessione sul rapporto tra religione e società a partire dagli spunti offerti a lezione, conoscere nelle linee fondamentali la storia recente
della Palestina e il concetto di fondamentalismo religioso.
Distinguere le peculiarità dei fenomeni religiosi introdotti a lezione.

METODOLOGIA DIDATTICA
Maieutica, lezioni frontali, uso del libro di testo e di materiale audiovisivo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche: ORALE (a causa dell’orario ridotto, è prevista la possibilità di somministrare verifiche scritte o lavori di ricerca a casa)

GIUDIZIO
DESCRITTORI
GIUD.
PRESTAZIONE
S
SUFFICIENTE
Presenza e saltuaria partecipazione alla lezione.
DC
DISCRETO
Partecipazione frequente alla lezione.
BUONO
B
Partecipazione alla lezione e lavoro a casa.
DISTINTO
DS
Partecipazione alla lezione e valido lavoro a casa.
OTTIMO
Entusiasmo nella partecipazione e nel lavoro a casa.
O
ECCELLENTE*
Partecipazione contributiva alle lezioni, entusiasmo nel lavoro a casa, personale rielaborazione dei contenuti.
*Verrà segnalato nel giudizio personale dell'allievo/a

STRUMENTI
LIBRI DI TESTO
Solinas Luigi, Tutti i colori della vita, (edizione mista), SEI, 2012, Torino, ISBN: 978-88-05-07098-5
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 30/10/2018

