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Insegnamento di Religione Cattolica
ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE
CLASSI QUINTE

(1 ORA CURRICOLARE )

Competenze
Per quanto concerne le competenze nell’ambito dell’acquisizione dell’esercizio di una
cittadinanza consapevole per le classi quinte si pone come obiettivo:
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo delle diverse religioni e degli altri
sistemi di significato nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo.
Capacità/abilità
Per quanto concerne le abilità lo studente :
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica
gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e
modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative,
soggettività sociale.
Conoscenze (contenuti comuni)




Per quanto concerne le conoscenze lo studente :
riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristianocattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della
Chiesa.

