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Insegnamento di Religione Cattolica
ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE
CLASSI SECONDE (1 ORA CURRICOLARE )
Competenze
Per quanto concerne le competenze nell’ambito dell’acquisizione dell’esercizio di una
cittadinanza consapevole per le classi seconde si pone come obiettivo:
 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato
del linguaggio religioso cristiano.
 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo;
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa,
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Capacità/abilità
Per quanto concerne le abilità lo studente :
 riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti,
dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande
di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana;
 riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristianocattolico, nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei
contenuti specifici del cristianesimo;
 individua criteri per accostare correttamente il Nuovo Testamento, distinguendo
la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi
eventualmente anche alle lingue classiche;
 legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del
cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;
Conoscenze (contenuti comuni)
Per quanto concerne le conoscenze lo studente :
 si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni
interpersonali e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità,
accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società
contemporanea;
 accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento, ne
scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;
 approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù
Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione
preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato nei Vangeli e in
altre fonti storiche

