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L’insegnamento di
religione cattolica nella
scuola pubblica

Contenuti Svolti
1 L'insegnamento della religione cattolica: valenza culturale e
pedagogica di questo insegnamento.
1.1 La religione nel contesto odierno: spunti di riflessione e di
confronto.
2 LA RELIGIONE COME RAPPORTO TRA L’UOMO E IL SACRO
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La religione come rapporto
tra l’uomo e il sacro

2.1 L'uomo in ricerca e le prime tracce della religione
2.1.1 Domande di senso, il tema del senso della vita, e le forme con le
quali le culture e le religioni lo hanno affrontato
2.1.2 La dimensione del mistero
2.2 Origini e caratteristiche della religione
2.2.1 Una possibile classificazione (naturale e rivelata)
2.2.2 Manifestazioni del sacro: spazio, tempo, gesti e uomini del sacro
2.3 Cenni al linguaggio religioso: i simboli e i miti, le tipologie dei riti
2.4.Dio chi è; la dimensione della fede
2.5 La mappa delle religioni nel mondo

3

Temi di discussione

Durante l’anno scolastico, un ‘ora di lezione al mese è stata dedicata
alla discussione in classe di argomenti di ambito esistenziale, sociale,
e adolescenziale concordati con gli studenti.

4

Elementi di
Educazione civica

Il rapporto tra lo Stato e le religioni e la Chiesa
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Libro di testo in adozione, schede di lavoro e utilizzo di contributi filmati. La didattica a distanza si è svolta
tramite lezioni sincrone. Per le esercitazioni ci si è avvalsi anche della piattaforma Moodle.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Esercitazione, compilazione
schede di lavoro/esercitazioni.
Si è valutato il grado di
partecipazione, di attenzione e
l’atteggiamento complessivo
tenuto durante la lezione. Nel
periodo di didattica a distanza si
è tenuto conto del riscontro
avuto rispetto alle proposte di
lavoro suggerite.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

NOTE

In caso di valutazione finale non
del tutto sufficiente, saranno
eventualmente assegnati
compiti estivi.
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