ISIS “ G. TASSINARI “ POZZUOLI
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
OBIETTIVI :
Offrire possibilmente, agli studenti, una visione piu’ ampia e chiara della religione

Cattolica rispondendo a tre istanze fondamentali :
 Conoscenza culturale del fatto cristiano per una comprensione del passato e quella
del futuro;
 Conoscenza della proposta della visione cristiana della vita, del mondo e della sua
offerta di valori per l’uomo;
 Risposta alle domande fondamentali dell’uomo e strumento per abituare i giovani a
misurarsi con i problemi dell’esistenza.
CONTENUTI
Sono quelli indicati dal DPR 21 Luglio 1987, N ° 339
Per il Biennio:
Il perche’ dell’insegnamento di Religione a scuola
Il linguaggio religioso
Il “fenomeno” religioso e la sua importanza nello sviluppo storico, artistico,sociale dell’uomo.
Le categorie del fatto religioso: miti, riti, luoghi, feste, uomini, libri sacri, sacrifici, preghiere,
etc, nelle varie religioni.
La Bibbia: introduzione ( letteraria, storico – geografica, sociale) – Gesu’
Uso della Bibbia come testo consigliato
Antico Testamento: struttura e lettura di passi scelti
Attuazione
Nuovo Testamento: struttura e lettura di passi scelti
Attuazione

Per il Triennio:
A. Il problema religioso:
 Da Cristo alla Chiesa
 Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana,
ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato piu’ rilevanti.
 Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, la “via” delle religioni, le questioni del
rapporto fede-ragione, fede-cultura, fede-scienza
B. Il problema etico:
 I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti.
 Una nuova e piu’ profonda comprensione della coscienza, della liberta’, della
legge, dell’autorita’.
 L’ affermazione della dignita’ della persona umana, del valore della vita, dei diritti
umani fondamentali, del primato della solidarieta’.
 Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune,dell’impegno per una
promozione dell’uomo nella giustizia e nella verita’.
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OBIETTIVI SPECIFICI
A livello di conoscenza
-

Una maggior comprensione del fatto religioso come una componente importante
dell’essere umano.
Un accostamento maggiore ad alcuni testi biblici.
Una visione più chiara tra il rapporto fede e scienza.
Una più chiara comprensione dell’uomo come persona.
Una conoscenza, anche se solo formale, di qualche documento per quanto riguarda i
punti fondamentali della dottrina sociale della chiesa.

A livello capacità
-

Saper identificare gli elementi che minacciano l’identità della persona.
Saper dare ragione delle proprie idee.
Di comprendere, anche se parzialmente, il linguaggio proprio del mondo religioso.
Una maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo.

A livello di competenze
-

Di sapere, in qualche modo, mettere a confronto la visione religiosa con la cultura
contemporanea.
Rilevare il contributo del cristianesimo sulle questioni etiche.
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LABORATORI E/O ATTIVITA’
 USO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI: per adeguare il linguaggio religioso

alle nuove esigenze scolastiche degli alunni.
 ORIENTAMENTI PASTORALI DELLA CEI PER GLI ANNI 2010-2020 ” EDUCARE
ALLA VITA BUONA DEL VANGELO” : in occasione della pubblicazione degli
Orientamenti, si desidera far conoscere agli alunni non solo i contenuti del
documento ma anche sollecitarli per un loro contributo nel cammino che la Chiesa
italiana intende percorrere in questi dieci anni.
 EDUCARE ALLA PACE : particolare attenzione agli insegnamenti di Papa Francesco
e alle iniziative che verranno promosse per creare una mentalità di pace e di non
violenza.
 Rendere effettiva la partecipazione degli alunni alle molteplici iniziative organizzate
sia dall’ Ufficio per la pastorale scolastica della Diocesi di Pozzuoli, che da altri enti.
 Coinvolgere gli alunni del triennio nel Progetto Policoro, promosso dalla Diocesi di
Pozzuoli, per un possibile orientamento nel mondo del lavoro attraverso
l’imprenditoria giovanile.
 IL SACRO NELL’ARTE A NAPOLI E NEI CAMPI FLEGREI : ricerca su pittura,
scultura, architettura, letteratura, con visita ad alcuni luoghi significativi.
 CINEFORUM su tematiche di attualità da realizzare in sede, nella sala video, con
possibilità di raggruppare una o due classi per volta.
Pozzuoli 06 – 09 – 2015
I DOCENTI DI RELIGIONE
Labbiento Ida
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