RELIGIONE
BIENNIO
Obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità:
- Imparare a conoscere (chiamandole per nome) le ansie e le paure di ognuno di noi.
- Imparare a confrontarsi in modo costruttivo per scoprire la ricchezza che è presente nell’altro.
- Crescere nella conoscenza e comprensione di noi stessi e della realtà che ci circonda.
- Capire che la costruzione di noi stessi, del nostro rapporto con l’altro e con la creazione non
si improvvisa, ma richiede un’attenzione costante e continua.
- Comprendere il rapporto che intercorre tra la religione ed i diversi contesti culturali per
arrivare ad apprezzare il valore della cultura religiosa nella formazione di una persona
capace di orientarsi nel mondo e di comprendere la realtà in cui vive.
- Maturare atteggiamenti di rispetto verso scelte religiose diverse riconoscendo l’importanza e
la necessità del dialogo e del confronto nella diversità.
- Comprendere la storicità del fatto religioso eliminando pregiudizi e superficialità.
- Conoscere i contenuti essenziali del Cristianesimo e della confessione cattolica,
evidenziando come si inseriscono nella storia della società e della cultura italiana.
- Favorire il confronto responsabile delle idee personali e del proprio vissuto esperienziale,
stimolando la capacità di prendere posizione rispetto alle tematiche proposte.
- Saper distinguere tra dimensione spirituale e dimensione religiosa e riconoscere
l’importanza che esse hanno nella vita di ogni creatura umana.
- Orientarsi con sicurezza a livello terminologico.
- Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita, di
discuterli e commentarli in modo critico.
- Capire l’importanza di vivere coerentemente le proprie scelte di vita e di rispettare quelle
altrui.
Obiettivi trasversali:
Competenze linguistiche
- Comprendere i messaggi orali e scritti di varia tipologia;
- Esprimere in modo chiaro ed efficace il proprio pensiero.
Competenze logico-organizzative
— Pianificare gli interventi rispettando le consegne;
— Costruirsi un metodo di studio autonomo, riuscendo a lavorare sia in gruppo sia
individualmente.
Competenze relazionali
- Interagire con gli altri;
- Sviluppare consapevolmente i propri valori.
TRIENNIO
Obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità:
•
•
•

Cogliere il senso e il valore del fatto religioso nella sua globalità;
Comprendere l’importanza del dialogo tra le diverse tradizioni religiose;
Comprendere l’importanza dello sviluppo di una sana affettività e di valori su cui basare la
propria vita futura.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere il concetto cristiano di amore.
Capire qual è la visione cristiano-cattolica della sessualità e comprendere come quest’ultima
riguardi la persona nella sua totalità (fisica, affettiva e psicologica).
Conoscere alcuni testi biblici che trattano dell’amore.
Sviluppare la capacità di ascolto e di rispetto dell’altro.
Cercare di scoprire le cause e i meccanismi che stanno alla base di alcuni comportamenti
della Chiesa e della società nel tempo.
Favorire la conoscenza della verità senza false paure e strumentalizzazioni.
Comprendere che la realtà del male fa parte della vita e capire che esistono diversi modi di
affrontare la sofferenza.
Conoscere il senso cristiano della sofferenza attraverso la figura di Gesù.
Conoscere il pensiero di alcune delle principali religioni riguardo ad alcuni temi particolari (
la donna, questioni etiche…).
Conoscere alcune pagine difficili del cristianesimo nella storia.
Riuscire a riconoscere quelli che sono i valori che rafforzano la globalità della persona.
Immergersi in una realtà a volte lontana dalla vita di tutti i giorni per scoprire l’importanza
di ascoltare.
scoprire l’importanza dell’etica nella formazione e nella crescita di un individuo
responsabile.
Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza.
Sviluppare la capacità di riflessione su temi attuali, incrementando il desiderio di ricerca e
documentazione.
Orientarsi criticamente tra le varie risposte delle religioni sul senso della vita, cercando di
cogliere sfumature e diversità.
Sviluppare le capacità di collaborazione e confronto delle proprie idee.

Obiettivi trasversali:
Competenze linguistiche
• Comprendere i messaggi orali e scritti di varia tipologia;
• Esprimere in modo chiaro ed efficace il proprio pensiero;
• Esprimersi in modo morfosintatticamente corretto, utilizzando in modo appropriato il
lessico specifico;
• Analizzare il testo individuando le parole-chiave e i nodi concettuali di fondo.
Competenze logico-organizzative
• Pianificare gli interventi rispettando le consegne;
• Costruirsi un metodo di studio autonomo, riuscendo a lavorare sia in gruppo sia
individualmente;
• Produrre soluzioni creative;
• Contestualizzare inserendo anche gli argomenti in una prospettiva storica generale.
Competenze relazionali
- Interagire con gli altri;
- Sviluppare consapevolmente i propri valori;
- Esprimere progressivamente un’attitudine critica e autocritica;
Acquisire una formazione umana, sociale e culturale, anche attraverso il contatto con civiltà e
costumi diversi.

