RELIGIONE CATTOLICA

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
L’intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione
Europea
(Raccomandazione 18/12/2006):
1) Comunicazione nella madrelingua
2) Comunicazione nelle lingue straniere
3) Competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia
4) Competenza digitale
5) Imparare a imparare
6) Competenze sociali e civiche
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8) Consapevolezza ed espressione culturale

IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
Utilizzare le conoscenze per:
comprendere sé stesso e gli altri;
Rispettare le regole condivise
Consapevolezza proprie potenzialità e limiti;
Portare a termine il lavoro iniziato da solo/ con altri;
Cura e rispetto di sé;
Originalità e spirito d’iniziativa;
Assumersi le proprie responsabilità;
Saper chiedere/dare aiuto;
Analizzare sé stesso e misurarsi con novità e imprevisti.
Padronanza nella lingua italiana;
Esprimersi in modo elementare in inglese;
Comunicazione essenziale in una seconda lingua comunitaria;
Affrontare problemi e situazioni attraverso il pensiero razionale;
Orientarsi nello spazio e nel tempo;
Buone competenze digitali;
Essere capace di procurarsi nuove informazioni.

CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
L'alunno e' aperto alla sincera ricerca della Verita' e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e
culturale.
Individua a partire dalla Bibbia, i dati oggettivi della vita e dell'insegnamento di Gesu' fin dalle Origini;
L'alunno individua nella Bibbia le tappe essenziali che hanno portato alla formazione ed evoluzione della Chiesa; coglie le implicazioni etiche della Fede Cristiana;
Lo studente sa interagire, a partire dal contesto in cui vive, con persone di religione differente, sviluppando un' identità capace di accoglienza, confronto e
dialogo;
Coglie le implicazioni morali della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili;
Si confronta con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti per relazionarsi in armonia con se stesso e con il Prossimo.
OBIETTIVI CLASSE PRIMA

DIO E L'UOMO

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

OBIETTIVI CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CLASSE TERZA

Cogliere nelle domande dell'uomo e in
tante sue esperienze tracce di una ricerca
religiosa;

Approfondire l'identità storica, la
predicazione e l'opera di Gesu' e correlarle
alla fede cristiana;

Comprendere alcune categorie fondamentali
della fede ebraico-cristiana e confrontarle con
quelle di altre maggiori religioni;

Riconoscere che l'uomo giunge alla
conoscenza di Dio attraverso il linguaggio
della natura e dei miti.

Riconoscere nel cammino ecumenico e
ministeriale della Chiesa, la presenza del
Dio vivente in mezzo agli uomini.

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e
i risultati della scienza come letture distinte ma
non conflittuali dell'uomo e del mondo.

Saper adoperare la Bibbia come
documento storico-culturale e apprendere
che nella fede della Chiesa e' accolta come
Parola di Dio

Riconoscere nel Nuovo Testamento, in
particolare negli Atti degli Apostoli, le
origini della storia della Chiesa

Individuare i testi biblici che hanno ispirato le
principali produzioni artistiche (letterarie,
musicali, pittoriche...) italiane ed europee

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Focalizzare le strutture e i significati dei
luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni;

Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte
e nella cultura in Italia e in Europa;

Confrontare i segni e i simboli del cristianesimo,
con le figure espressive presenti nelle altre
religioni del mondo;

Individuare gli elementi specifici della
preghiera cristiana e farne anche un
confronto con quelli di altre religioni.

Comprendere il significato principale dei
simboli religiosi, delle celebrazioni
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.

Cogliere nelle domande dell'uomo e in
tante sue esperienze tracce di una ricerca
religiosa;

Riconoscere l'originalità della Speranza
Cristiana, in risposta al bisogno di salvezza
della condizione umana;

Saper esporre le principali motivazioni che
sostengono le scelte etiche dei cattolici in un
contesto di Pluralismo culturale e religioso;

Saper estrapolare dalla lettura dei Miti,
l'insieme dei Valori Etici che uniformano la
condotta umana a precetti di vita buona e
pacifica.

Scorgere nella Rivelazione Trinitaria di Dio
nella storia del Cristianesimo, un disegno
diretto a difendere ed accrescere la
Sapienza nel genere umano.

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita
come contributo originale per la realizzazione di
un progetto libero e responsabile;

Riconoscere nell'evangelizzazione dell'Europa e
delle Americhe, il valore della tradizione e della
testimonianza del messaggio cristiano.

Mettere in comparazione i vangeli di Matteo e
di Luca, per cogliere meglio le implicazioni
etiche del Discorso della Montagna e delle
Beatitudini di Gesu'.

INDICATORI DI VALUTAZIONE
CLASSE PRIMA
Saper leggere un brano della Bibbia estrapolando
dal Testo i significati esistenziali;
Avere la capacità di mettere a confronto,
evidenziando somiglianze e differenze, i Miti

CLASSE SECONDA
Saper leggere la cartina geografica dell'Europa dei
primi secoli dopo Cristo, ridisegnando il percorso
degli Apostoli, nei loro viaggi Missionari;
Saper esporre verbalmente, la vita e il pensiero di

CLASSE TERZA
. Essere capaci di porsi delle domande e porsi delle
risposte su problemi di Attualità.
Saper esporre i Valori Fondamentali contenuti nel
Discorso della Montagna o delle Beatitudini di
Gesu';

dell'epica classica e quelli della Bibbia;

Pietro e Paolo;

Saper leggere criticamente i film-documentario e i
film-animazione, che hanno come oggetto l'eterna
lotta tra il Bene e il Male

Essere capaci di scorgere nei Concili Antichi delle
Chiesa, diversi modi di intendere le relazioni nella
Rivelazione Trinitaria;

Essere in grado di analizzare i Vangeli, individuando
gli attributi associati a Gesu'.

Ricercare in diverse Fonti, i personaggi storici che
hanno determinato radicali cambiamenti nella
Chiesa.

Lo sviluppo acquisito nella capacità di leggere testi
ed esaminare criticamente film-storici e
Documentari
La maturità raggiunta dal discente nel dialogo con
l'ambiente che lo circonda e nel rispetto delle
diversità.

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI
Voto in decimi
10

ELEMENTI DI VALUTAZIONRE
Approfondimenti sistematici. Molto responsabile e propositivo il comportamento di lavoro e sociale. Ottime le capacità,
sicure le competenze e complete le conoscenze.

9

Sicuro possesso dei contenuti, autonomia pratica e padronanza del lessico specifico. Responsabile il comportamento di
lavoro e sociale. Spiccate le capacità, sicure le competenze.

8

Conoscenza ben assimilata dei contenuti e procedure applicative. Responsabile il comportamento di lavoro e sociale. Quasi
complete le conoscenze, buone le capacità e sicure le competenze.

7

Conoscenze dei contenuti e capacità di ricostruzione dei concetti e/o esecuzione accurata degli esercizi proposti. Adeguato il
comportamento di lavoro e sociale. Soddisfacenti le conoscenze e le capacità; le competenze non sono completamente
assimilate.

6

Conoscenze anche non rielaborate degli elementi delle strutture fondamentali e capacità di eseguire esercizi pratici pur con
qualche incertezza. Accettabile il comportamento di lavoro e sociale. Raggiunti almeno in parte gli obiettivi minimi.

5

Conoscenze parziali ed imprecise su parti essenziali; persistono difficoltà nell’esecuzione degli esercizi pratici incontrando
difficoltà nel portarli a termine. Non del tutto raggiunti gli obiettivi minimi.

4

Conoscenze lacunose e carenti su parti essenziali, difficoltà sistematiche nell’esecuzione degli esercizi pratici. Non ancora
raggiunti gli obiettivi minimi.

