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Insegnamento di Religione Cattolica
ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE
CLASSI TERZE

(1 ORA CURRICOLARE )

Competenze
Per quanto concerne le competenze nell’ambito dell’acquisizione dell’esercizio di una
cittadinanza consapevole per le classi terze si pone come obiettivo:
 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.
 utilizzare consapevolmente le fonti canoniche delle altre tradizioni religiose,
interpretandone correttamente i contenuti.
 porsi nella realtà sociale con atteggiamenti di inclusione, creando relazioni
costruttive nei confronti di persone appartenenti ad altre religioni e sistemi di
significato.
Capacità/abilità
Per quanto concerne le abilità lo studente :
 descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e
gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;
 riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che
ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;
 confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti
in Italia, in Europa e nel mondo.
Conoscenze (contenuti comuni)
Per quanto concerne le conoscenze lo studente :
 rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza
del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane
codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;
 conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo
sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i
motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità;
 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità.

