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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CA TTOLICA
PREMESSA
Questa programmazione è il risultato di un lavoro di confronto, di ve rifica, di valutazione e di
collaborazione tra le docenti di I.R .C. di quanto svolto negli anni passati nelle rispe ttive classi e
a seguito de lle re centi riunioni pe r disciplina , pe r dipartimento ed a que lle dei Consigli di
classe .
FINA LITÀ
L’insegnamento de lla Re ligione Cattolica concorre a promuove re , insieme alle altre discipline , il
pieno sviluppo de lla pe rsonalità de llo studente e contribuisce ad un più alto live llo di
conoscenze e di capacità critiche , nonché all’acquisizione de lla cultura re ligiosa pe r la
formazione de ll’uomo e de l cittadino e alla conosce nza de i principi de l cattolicesimo che fanno
parte de l patrimonio storico de l nostro Paese .
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERA LI
•

Favorire la crescita de lla pe rsona attrave rso la maturazione di una coscie nza sociale

•

O rientare gli allie vi a sce lte idonee alla loro pe rsonalità e alle loro aspettative

•

Sviluppare capacità di adattamento ad acquisire abilità ope rative

•

Accre sce re capacità re lazionali, organizzative e di orientamento ve rso il proprio proge tto di
vita

•

Appropriarsi di un insieme significativo di conoscenze

•

Acquisire linguaggi spe cifici

•

Utilizzare strume nti di rice rca e metodi adeguati

•

Compre nde re teorie e mode lli pe r inte rpre tare e proge ttare la realtà.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI
L’insegnamento de lla Religione

chiede

agli studenti di

conosce re

i

conte nuti re ligiosi

a ffrontando a ttra ve rso la rice rca il tema de lla rile vanza cultura le de l C ristianesimo. Gli a llie vi
dovra nno dimostrare inte resse e disponibilità ne l parte cipa re a lla rice rca pe rsona le e di classe ,
esse re ape rti a dive rse soluzioni, ad un clima di dialogo e di confronto. Gli alunni dovranno
raggiunge re una proprie tà di linguaggio ne ll’uso dei te rm ini spe cifici de lla mate ria, dovranno
esse re capaci di affrontare i problemi e tici in modo se rio e corre tto, utilizzando documenti e
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mate riale di lavoro spe cifico, con sufficiente senso critico, coordinando i vari aspe tti de lla
rice rca e cogliendone i rife rimenti inte rdisciplinari.
Gli alunni dovranno quindi:
1. Acquisire conoscenze;
2. Compre nde re , ana lizzare, valutare ;
3. Adottare atteggiamenti, creare condizioni che facilitino l’apprendimento e favoriscano
l’a pe rtura e la fiducia in sé.
L’insegnamento de lla Re ligione Cattolica assume, quindi, particolare significato come attività di
sensibilizzazione e crescita pe rsonale, nell’ambito di una educazione pe rmane nte capace di
offrire valori e stili di vita propositivi.
Inoltre, ciò sensibilizza a pensa re con indipe ndenza, a discute re e a farsi domande , ad e sse re
disponibili all’ascolto, a scoprire quando è nata la Re ligione , a conosce re le re ligioni de i popoli
antichi ed infine a legge re la Bibbia e comprende re un popolo tutto particolare , e scoprire un “
Inviato Spe ciale ” di Dio, venuto con lo scopo di far riflette re sull’amore.
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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CA TTOLICA – classe Prima
L’I.R .C. A SCUO LA
•

I motivi della sce lta

•

Conte nuti , finalità e documenti

•

Motivazioni culturali, esiste nziali, istituzionali

•

La re ligione come ogge tto de l sape re

LE DOMANDE DI SENSO E LA DOMANDA R ELIGIOSA NELL’ADOLESC ENZA
•

Le domande de i giovani

•

Vive re pe rché , pe r che cosa, pe r chi

•

Su quali valori puntare

•

C risi religiosa ne ll’adole scenza

•

Le dinam iche affe ttive in famiglia e con gli am ici

LE R ELIGIO NI MO NOTEISTE
•

Le re ligioni mostrano la rice rca di Dio

•

La dimensione spirituale e re ligiosa

•

Le re ligioni come risposta alla domanda di senso de ll’uomo

•

Il sacro ne lla pre istoria

•

Elementi essenziali de lle re ligioni monoteiste : Ebraismo, C ristiane simo, Islam ismo

LA STORIA DI ISR AELE
•

Struttura gene rale della Bibbia

•

Elementi essenziali de l testo biblico come ope ra lette raria ( nome, formazione , autore ,
lingue , gene ri le tte rari )

•

O rigine e vicenda biblica di Israele

•

Tappe salienti de lla storia di Israe le a ttra ve rso la presentazione sinte tica dei pe rsonaggi
emblematici

•

C rite ri inte rpre tativi minim i del testo biblico
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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CA TTOLICA – classe Seconda

LE R ELIGIO NI E IL SENSO DELLA VITA
•

Le re ligioni e il pe rché della vita

•

L’uomo mode rno di fronte alla pluralizzazione de i se nsi

•

Induismo: un solo Dio in molteplici forme, il ciclo de lla rinascita che dà origine alle caste

•

Buddismo: Siddharta da principe Brahamino a l’Illum inato “Buddha”, l’O ttuplice Sentie ro
pe r giunge re al Nirvana

•

Islam ismo: chi e ra e dove è vissuto Maome tto, il Corano e i cinque pilastri de lla fede

INTRODUZIO NE AL NUOVO TESTAMENTO
•

Struttura fondamentale de l Nuovo Testamento

•

Elementi di continuità tra Antico e Nuovo Testamento

•

La storicità e i crite ri di ve ridicità dei Vange li

GESÙ FO NDATOR E ED ESSENZA DEL CRISTIANESIMO
•

L’esiste nza storica di Gesù di Nazare t

•

La Palestina ai tempi di Gesù

•

Movimenti politici e re ligiosi al tempo di Gesù

•

Come sono nati i Vangeli e la loro attendibilità

•

Il comandamento de ll’Amore

•

Le parabole e le caratte ristiche de l gene re le tte rario a cui appartengono

•

I miracoli ope rati da Gesù e la loro inte rpre tazione

•

I racconti e vange lici relativi alla passione , morte e Resurrezione di Gesù

•

Le prime comunità cristiane
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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CA TTOLICA – classe Terza

QUANDO L’UOMO C ERC A DIO
•

L’uomo e la rice rca di Dio

•

Esiste nza di Dio: affe rmazione , ne gazione e d indiffe re nza

•

Fede come incontro e rice rca

•

Rapporto scie nza e fe de

L’ETIC A CRISTIANA NELL’ORIZZO NTE CO NTEMPOR ANEO
•

Obie ttivo morale:come vive re ?

•

Quale Morale oggi, quale mode llo pe r l’uomo contemporaneo

•

Etica oggi: cosa ne pensano i giovani

•

La coscienza morale

IL RISPETTO PER LA VITA
•

Droga

•

Aborto

•

Pena di morte

•

Eutanasia

LA RIC ERC A DELLA PAC E NEL MO NDO
•

Il messaggio biblico ed evange lico de lla pace

•

Le vie de lla pace

•

Colombe, ulivo, arcobale no: Simboli di pace

•

Obiezione di coscienza
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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CA TTOLICA – classe Quarta

LA FEDE CRISTIANA E LE SFIDE CO NTEMPOR ANEE
•

La socie tà se colarizzata

•

La re ligiosità orie ntale : Hare Krishna

•

Le Se tte.

•

I testimoni di Geova

La Ne w Age

L’ETIC A DELLE R ELAZIO NI
•

In re lazione con se stessi: la rice rca della propria identità

•

In re lazione con gli altri: l’alte rità come valore

•

La visione biblica de lla re lazione: con se stessi, con gli altri, con Dio

•

Il rapporto con lo stranie ro

L’ETIC A DELLA VITA
•

Il valore de lla vita umana

•

La Bibbia e il Dio de lla vita

•

Se te di vita o cultura di morte

•

Problem i di bioe tica

LA QUESTIO NE ECO LOGIC A
•

Il rapporto uomo-natura nella Bibbia

•

La testimonianza cristiana lungo la storia

•

Problema e cologico come problema de lla qualità della vita
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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CA TTOLICA – classe Quinta

LA CHIAMATA ALL’AMOR E
•

Il dono di sé all’altro

•

Il corpo e lo spirito

MOR ALE FAMILIAR E
•

Fidanzamento e amore coniugale

•

Matrimonio re ligioso

•

Controllo de lle nascite

•

Procreazione assistita

•

La coppia in crisi, separazione e divorzio

IL SILENZIO DI DIO
•

La soffe renza de ll’innocente

•

Come parlare di Dio dopo Auschwitz

•

Il significato de i te rm ini olocausto e shoah

•

La spe ranza: riflessione sull’atteggiamento de ll’uomo di fronte alla soffe renza, al dolore ,
a lla morte

IL VALOR E DEL LAVORO
•

Un’e conomia pe r l’uomo

•

Il mondo del lavoro: il rapporto uomo e te cnica

•

Da Giovanni Paolo II, Laborem ex ce rcens, nn 5-6: “Non è l’uomo pe r il lavoro ma il lavoro
pe r l’uomo”
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LINEE ME TODOLOGICHE DI INSEGNA MENTO
La metodologia con cui si può affrontare l’insegnamento dell’IRC è varia, in ragione de lla
molte plicità e complessità de i contenuti.
Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo pe rcorso didattico sono:
- La linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai deside ri
di fondo e dalle a ttese de ll’uomo e de l giovane pe r suscita re la

rice rca e l’approfondimento

de lle tematiche e sistenziali e religiose .
- La linea storica, che tram ite l’analisi de i fatti, fornisce delle indicazioni di me todo.
- La linea teologico - biblica, che attrave rso la proposta dei testi biblici, motiva i contenuti
didattici,aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al te sto biblico e ne fa
eme rge re il valore teologico e antropologico .
-La linea storico – re ligiosa, che pre nde in conside razione come il problema de lla rice rca di Dio
si è concre tizzato storicamente nelle

re ligioni, prese nta i conte nuti fondamentali e le

espressioni rituali/tradizionali delle religioni diffuse ne l mondo.
Inoltre, il piano di lavoro non privilegia solo i contenuti de lla mate ria ma, è soprattutto attento
a come attrave rso gli stessi si possano aiutare gli studenti a sviluppare abilità che se rvano
ne lla vita adulta , ciò pe r rende rli consape voli di sé stessi e del mondo che li circonda.
La tipologia de lle lezioni è varia e articolata pe r pote r sceglie re, di volta in volta, il modo
didatticamente più e fficace pe r pre sentare i conte nuti.
* Le zione frontale
* Le zione dialogata con input iniziale
* Lavoro in piccolo gruppo o a coppie ; infatti l’ope ratività, con la quale l’alunno è solle citato
ad applicare o a scoprire i conte nuti in modo attivo e creativo, pe rmette l’apprendimento e il
consolidamento de lle abilità metodologiche .
MA TERIA LI E STRUMENTI
- Libro di testo in adozione
- La Bibbia
- Brani tratti da testi sacri di altre re ligioni
- Documenti de l magiste ro de lla Chiesa (documenti de l Concilio Vaticano II, documenti de l
Papa: e ncicliche, discorsi…)
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- Brani tratti da studi,pubblicazioni varie , riviste spe cializzate , che abbiano un taglio
antropologico, storico, culturale e teologico.
- Articoli di quotidiani o riviste di cultura ge ne rale (anche riguardanti fatti re centi).
- Testi le tte rari e poe tici, te sti di canzoni, brani musicali.
- Documenti iconografici: ope re d’arte, immagini,foto,raffigurazioni.
- Videocassette
CRITERI E MODA LITA ’ DI VA LUTA ZIONE
I crite ri di valutazione sce lti pe r ve rificare il raggiungimento degli obie ttivi pre fissati sono:
- la parte cipazione , l’inte resse e l’impegno
- la conoscenza de i contenuti
- la capacità di riconosce re e apprezzare i valori re ligiosi
- la compre nsione e l’ uso de l linguaggio spe cifico
- la capacità di rie laborazione
- la capacità di rife rimento alle fonti e ai documenti
O ltre all’osse rvazione sistematica durante l’attività didattica , ve rranno e ffe ttuate ve rifiche orali
e/o scritte ( struttura te , sem i - struttura te, questiona ri, e labora ti pe rsona li …) a l te rmine di
ogni quadrimestre.

Livello di conosce nza

Livello di abilit à

Nessuna c onoscenza degli

Non ha conseguito le

argomenti o conoscenza

abilità richieste o ha

superficiale

incertezze

Conoscenza argomenti
fondamentali

Abilità di s emplici problemi

Conosce e sa applicare i

Dimostra abilità nelle

contenuti

procedure

Padroneggia tutti gli

Utilizza autonomamente

argomenti senza errori

tutte le conoscenze

Vot o

A ggett ivi

Sigla

1, 2 ,3 ,4, 5

Insuf f icient e

I

6

Suff iciente

S

7-8

Buono

B

8-9

Dist int o

D

9-10

ott imo

O

Analizza e valuta in modo
Padroneggia tutti gli

c ritico contenuti e

argomenti senza errori

procedure. Us a linguaggi
corretti
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LIVELLI MINIMI QUADRIMESTRA LI E FINA LI
CLASSE PRIMA
Primo quadrimestre:
•

Conosce i motivi dell’I .R.C . in una sc uola laic a

•

Coglie l’approccio culturale alla disciplina distinto da quello catec histico

•

Conosce le domande di senso c he da sempre l’uomo s i pone

•

Conosce e rileva i cambiamenti psico- affettivi dell’età adolescenziale

•

Conosce i c oncetti c he definiscono l’amicizia

Secondo quadrimes tre:
•

Conosce le tappe principali del cammino religioso dell’umanità dalla preistoria alle religioni monoteiste

•

Conosce i tratti fondamentali delle religioni: ebraica, cristiana, islamica

•

Conosce le tappe s alienti della storia d’Israele e dei suoi interpreti fondamentali

•

Conosce la struttura generale della Bibbia

•

Conosce gli elementi principali per un primo approccio al testo biblico

CLASSE SECO NDA
Primo quadrimestre:
•

Conosce che ogni civiltà ha cercato di dare un senso alla vita

•

Conosce dell’I nduismo le origini storiche, la divinità nelle sue molteplici forme, le c aste, la
reincarnazione

•

Conosce del Buddismo le origini, la filosofia, le Nobili verità, il N irvana

•

Conosce dell’Islamismo le origini storico- religiose, il Tes to Sacro, i cinque pilas tri della fede islamica

Secondo quadrimes tre:
•

Conosce la struttura fondamentale del N uovo Testamento

•

Conosce le tappe della formazione dei Vangeli

•

Conosce i dati s torici relativi a Gesù

•

Conosce il ruolo determinante che ha l’evento della morte e della res urrezione nella comprens ione di
Ges ù e del Cristianesimo

•

Conosce gli elementi essenziali dell’opera e del messaggio salvifico di Gesù

CLASSE TERZA
Primo quadrimestre:
•

Conosce gli elementi essenziali relativi all’affermazione dell’esistenza e/o negazione di Dio

•

Conosce la complessità del fenomeno religioso e ne individua gli elementi fondamentali

•

Conosce i principi c he determinano l’agire morale secondo la tradizione cristiana

Secondo quadrimes tre:
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•

Conosce i principi dell’etica c ris tiana s ul rispetto del valore della vita e potenzia un atteggiamento
c ritico nei confronti della droga, dell’aborto, della pena di morte, dell’eutanasia

•

Conosce i tratti essenziali del messaggio biblico della pace

•

Conosce i valori della verità, della giustizia, della solidarietà

CLASSE QUARTA
Primo quadrimestre:
•

Conosce le caratteristiche delle sette e dei nuovi movimenti religios i: Tes timoni di Geova, Hare
Krishna, N ew Age

•

Conosce e dis tingue la peculiarità delle diverse relazioni

•

Conosce le linee fondamentali del discorso etico cristiano

Secondo quadrimes tre:
•

Conosce le ragioni umane e teologiche del valore della vita

•

Conosce i punti nodali del messaggio biblico s ul tema della vita

•

Conosce alcune forme di impegno a favore della pace, della giustizia, della solidarietà

•

Conosce il problema ecologico attraverso la Bibbia e i testi scientific i

CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre:
•

Conosce i c ontenuti dell’analisi dell’amore come s trategia c omunicativa

•

Conosce il signific ato che la scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio

•

Conosce il signific ato della sessualità nel c ontesto culturale attuale

•

Conosce i tratti essenziali relativi alle problematiche della proc reazione assistita e dell’aborto

Secondo quadrimes tre:
•

Conosce la riflessione teologica ebraica s uscitata dalla shoah

•

Conosce e analizza gli avvenimenti storici della shoah

•

Conosce il pensiero della Chiesa sui temi s ociali ( lavoro ) al centro del dibattito culturale
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