12. Insegnamento religioso
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che costituiscono la convivenza umana e la crescita individuale.
lievo. Nell’ora di cultura religiosa l’allievo viene reso attento alle testimonianze che derivano
dal cristianesimo e ne apprende il linguaggio; ha la possibilità di mettere a tema i valori della
cultura contemporanea che trovano radici nella religione cristiana e di divenirne criticamente
consapevole.

livello mondiale.
La scuola pubblica rispetta e promuove la libertà religiosa. La scelta della legge attuale di
dei corsi va letta a tre livelli:

•
della creatività umana;

•

•

storici o di attualità proposti. Nello scambio deve sempre essere evidente il rispetto di ogni
opinione e di chi la presenta. All’immagine della società gli allievi di tutti gli ordini di scuola
liberamente il proprio pensiero.

con il proprio vissuto arrivando a capire il motivo di certe regole della vita in società.
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dei compagni arriva ad avere i mezzi per un’analisi critica della società in cui vive.
orizzonte di esperienze spirituali. Contemporaneamente si impegna attivamente a trovare la
sua posizione secondo le convinzioni che matura rispetto a problemi locali o internazionali

I due distinti insegnamenti di cultura religiosa presenti nel sistema scolastico ticinese hanno
L’articolazione dei programmi e dei contenuti che segue intende riconoscere esplicitamente
le numerosissime identità tematiche tra i due insegnamenti. Tali congruenze contenutistiche
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•
cultura;

•
•
nell’adolescenza.

Figura 33
Modello di competenza per l’insegnamento religioso
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ambiti di competenza.

Formazione culturale
di espressione.

Formazione umana

Formazione sociale
Si pone come obiettivo l’inserimento in una società in cui la maturità personale accetta la

Le attività di istruzione religiosa si concentrano soprattutto sulla discussione in gruppo sia
creativo) dell’attività svolta.

Comprendere
rendendosi conto delle diverse posizioni.

Interpretare e analizzare criticamente
In secondo luogo si trova a interpretare e analizzare criticamente la tematica alla luce della

duale si esprime in un contesto pluralista.
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:
serirsi nella ricchezza di una cultura che si trasmette attraverso una tradizione. Una piccola
e sereno il proprio rapporto con il passato.
: per l’allievo che incomincia a costruire

: corrisponde ad un bisogno di intimità
mondo esterno e del mondo interno come non la poteva conoscere prima.

rispetto
si presenta immediatamente come diverso si traduce in termini di disponibilità a conoscere
e di curiosità.
La distanza
personale.
Caratterizza l’approccio religioso dell’esistenza una dimensione realistica e pratica della
serietà nel cogliere la realtà
dell’allievo.

Nel campo delle competenze

cui vive.
l’allievo sa utilizzare il testo
situare i brani nel loro contesto storico e culturale. Sa riconoscere le diverse espressioni

In ordine alle competenze
porsi in modo critico e responsabile anche verso se stesso e ad individuare i germi degli at

dipendente.
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religiose nel seguente modo.
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culturali e religiose della società in cui vive. Egli sviluppa un atteggiamento
teso a una migliore comprensione degli altri.

di ricerca

tamente legata alla vita umana e che essa costituisce un elemento importante dell’interpre

ai suoi bisogni più intimi sul senso della vita ed ad una maggiore consapevolezza di
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Fine 2° ciclo

Tabelle 52-53
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metodologica debbano trovare uguale considerazione dinanzi ad allievi di classi diverse in

sivo.
A livello di

rienze e i modelli etici degli altri.
A livello di
le altrui (scritte o orali) e sa comunicarle agli altri.
Il
lo porta ad un’analisi introspettiva delle situazioni di vita e dei racconti

degli altri.
In modo sussidiario l’allievo sviluppa le competenze del

: sa sviluppare e

l’allievo sa porsi domande riguardanti
.
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l’allievo ha coscienza dei propri atti e delle scel

Nell’area delle
rare autonomamente per raggiungere un risultato di gruppo sia a collaborare. Conoscendo
i suoi interessi e le sue capacità esprime la propria identità.
Nell’area del
l’allievo prende coscienza

Nel

l’allievo prende coscienza del proprio compor

In gruppo riesce a elaborare dei progetti ed esprime proposte per ridurre il proprio impatto
comportamenti.
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e dei

