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- premessa – 
 
1. Il quadro delle finalità dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola media. 

 L'insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola media e 
concorre, in modo originale e specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo 
sviluppo della personalità dell'alunno nella dimensione religiosa. 

 L'insegnamento della religione cattolica si svolge in conformità alla dottrina della Chiesa e si pone in 
stretta correlazione con lo sviluppo psicologico, culturale e spirituale dell'alunno, e con il suo 
contesto storico e ambientale. Esso sollecita nel preadolescente il risveglio degli interrogativi 
profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo 
nella storia; nello stesso tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a 
quegli interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale.  

 Attraverso la gradualità delle mete educative, l'insegnamento della religione promuove il 
superamento dei modelli infantili, l'accostamento oggettivo al fatto cristiano, l'apprezzamento dei 
valori morali e religiosi e la ricerca della verità, in vista di una personale maturazione della propria 
identità in rapporto a Dio, creatore e padre universale, e in rapporto alle realtà culturali e sociali.  

 L'insegnamento della religione cattolica favorisce gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad 
affrontare la problematica religiosa: l'attenzione al problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto 
del vero e del bene, il superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo, il rispetto per chi 
professa altre religioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è 
fisicamente o socialmente svantaggiato.  

 2. Contenuti.  
Nell'ambito del programma annuale e dell'intero ciclo, l'insegnamento svolge un piano secondo alcune 
direttrici costanti, che si riferiscono in modo sistematico:  

 alle tappe fondamentali della storia biblica, e, in particolare, al Nuovo Testamento;  

 alla storia della diffusione del cristianesimo dalle origini al nostro tempo;  

 ai «segni» che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunità cristiana e nel mondo;  

 agli orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II.  
Tale accostamento alle fonti e alla tradizione cristiana si sviluppa tenendo conto dell'esperienza viva del 
preadolescente e della sua esigenza di confrontarsi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi 
storici.  
3.  Indicazioni metodologiche.  

 L'insegnamento della religione cattolica si svolge a partire dall'esperienza vissuta, in risposta ad 
esigenze fondamentali del preadolescente, come documentazione diretta sulle fonti della 
tradizione cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo nella propria regione, in Italia e in 
Europa, come confronto aperto e dialogo con altre forme e tradizioni religiose culturalmente 
rilevanti.  

 Anche per l'insegnamento della religione cattolica vale la regola didattica generale che considera 
importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la 
preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l'ascolto, l'intuizione e la contemplazione.  

 L'insegnamento della religione cattolica si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi didattici 
ritenuti più validi, tenuto conto delle finalità e delle metodologie proprie della scuola. 
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Il Docente dopo aver letto attentamente la nota che precede, sviluppi, in modo sintetico, uno solo dei quesiti 

proposti. 

Lo sviluppo (una sola facciata scritta in carattere NEW TIMES ROMAN 12) terrà conto della classe e dell’età degli 

studenti per i quali si sviluppa la tematica scelta 

-  indicando le eventuali motivazioni psico-pedagogiche  

- articolando la metodologia relativamente, alla scelta dei contenuti e ai risultati attesi, agli strumenti, ai 

materiali, ai contributi qualificati e alle docenze ricercate anche all’esterno della scuola 

01 Nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze sono presenti tracce di una esperienza 
religiosa  Il docente illustri, esemplificando con un’attività o una tematica svolta, come far 
emergere dall’esperienza degli studenti , al termine della scuola secondaria di primo grado, la 
costatazione che nel pensiero e nell’esperienza di vita dell’uomo contemporaneo si affaccia 
l’esigenza del soprannaturale. 

02 Il fenomeno Chiesa è una delle tappe della storia dell’umanità annunciate nella Bibbia. Il 
docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta, come condurre la classe a 
riconoscere che, nella Bibbia, sia presente la prefigurazione della Chiesa “fondata” dopo la 
morte e resurrezione di Cristo. 

03 Nella Chiesa di oggi sono presenti alcune caratteristiche proprie della prima comunità. Il 
docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta sui testi del Nuovo Testamento, 
dei Padri della Chiesa…. e attraverso l’esperienza religiosa degli studenti, come scoprire e 
riconoscere, in alcune  esperienze religiose del nostro tempo caratteristiche proprie delle prime 
comunità cristiane. 

04 La Chiesa, attraverso la proclamazione di Santi contemporanei, addita ai cristiani e al mondo 
modelli di vita civile e religiosa. Il docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca 
svolta e attraverso eventuali testimonianze degli studenti, come  scoprire e riconoscere modelli 
di vita cristiana, che diano significato all’esistenza umana e cristiana. 

05 I «segni» che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunità cristiana e nel mondo. 
Il docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta e attraverso eventuali 
testimonianze degli studenti e di esperti della chiesa o nella società civile,  come  scoprire 
“segni” di testimonianza di fede  all’interno della comunità cristiana nel mondo. 

06 Il significato dei termini utilizzati per descrivere una religione. Il docente illustri contenuti e 
metodologie che introducano gli studenti al riconoscimento (analogie e differenze) dei termini 
che vengono utilizzati per descrivere e distinguere le varie religioni con particolare riferimento 
a quelle che appartengono a compagni della propria classe che professano una religione diversa 
dalla religione cattolica.  

07 I linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti). Il docente illustri contenuti e 
metodologie che introducano gli studenti alla scoperta e al riconoscimento di linguaggi, simboli, 
liturgie, preghiere che ricorrono nelle celebrazioni proprie della Chiesa Cattolica.  

O8 Liturgia dei sacramenti. Il docente illustri contenuti e metodologie per introdurre gli studenti 
alla scoperta e al  riconoscimento e significato  dei segni che sono presenti  nella liturgia dei 
sacramenti. 

09 La Storia della Salvezza. Il docente illustri, esemplificando con un’attività di ricerca svolta sui 
testi del Nuovo Testamento, dei Padri della Chiesa….,  e attraverso l’esperienza religiosa degli 
studenti,  come riscontrare le tappe fondamentali della Storia della Salvezza. 

10 Il dialogo religioso quale forma fondamentale per costruire una convivenza civile. Il docente, 
facendo riferimento anche alla sua esperienza personale, illustri i momenti  di una metodologia 
con la quale condurre gli studenti a utilizzare il dialogo per pervenire al rispetto reciproco a 
livello civile e religioso. 

 
 
 
 


