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Finalità




sviluppare le capacità di analisi della realtà mediante l’apporto specifico del sapere religioso
promuovere atteggiamenti di sensibilità ed attenzione nei riguardi della cultura religiosa
educare all’ascolto e al dialogo costruttivo, favorendo il confronto con la proposta cristianocattolica e i valori socio-culturali presenti nella società

Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi che ci si propone di far raggiungere agli allievi, alla fine del corso, sono
a) in termini di CONOSCENZA:



comprendere, confrontare, valutare criticamente i diversi sistemi di significato presenti nel
proprio ambiente di vita
cogliere la problematica religiosa e l’orizzonte etico cristiano-cattolico, in relazione alla
cultura contemporanea

b) in termini di COMPETENZA:


comprendere il testo biblico nella sua dimensione culturale, con riferimento anche ai libri
sacri di altre tradizioni religiose

c) in termini di CAPACITÀ:


riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la
giustizia, la salvaguardia del creato e i diritti umani

Metodologia di lavoro
Lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro, ricerche, questionari ed inchieste.

Criteri di valutazione
Essendo la finalità generale della scuola quella di favorire la maturazione personale e culturale degli
alunni come soggetti responsabili ed aperti al confronto, nella valutazione si tengono presenti non
soltanto i contenuti - imprescindibili per lo sviluppo del patrimonio culturale dello studente - ma
anche ulteriori elementi quali: lavori di gruppo o personali, elaborazioni orali o scritte sugli
argomenti trattati, impegno e interesse dimostrati in classe, capacità di riconoscere ed apprezzare i
valori religiosi, uso di un linguaggio specifico. La valutazione viene espressa con i seguenti livelli
di giudizio: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.

Strumenti didattici
La Bibbia, testi di altre tradizioni religiose e materiali vari proposti dall'insegnante.

Contenuti
PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI






dov'è tuo fratello? Una domanda a cui non si può sfuggire
no a una cultura di morte
vivere in modo equo e solidale
contro ogni discriminazione
la dignità della persona e i diritti umani

TEMI DI BIOETICA







la ricerca e sperimentazione
l'inizio della vita
la sessualità umana e il suo significato
il rispetto per la vita e per la persona
la difesa dell'ambiente: custodi del creato
la chiesa in dialogo

BIBBIA E CULTURA





la figura di Gesù di Nazareth nella cultura contemporanea
la non violenza, la giustizia, la solidarietà e l'impegno per la pace
le parole della pace: alcuni testi biblici
la dottrina sociale della chiesa: cenni generali

