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E' di natura culturale

 Usa un metodo storico-critico, ermeneutico  e  di 
riflessione sull'esperienza dell'essere umano  in relazione a 
sé, agli altri, all'ambiente e a quanto trascende.

 Si serve della  Bibbia e  di  testi di altre religioni,  di 
testimonianze, articoli di giornali, documenti specialistici 
e video di didattica innovativa, in italiano ed in inglese.

 Approfondisce  e confronta concezioni e pratiche di vita 
personale e sociale inerenti il  Cristianesimo,  a partire dal 
quello Cattolico caratterizzante i fondamenti della società 
italiana, con le  principali religioni mondiali e con l'ateismo. 

 Introduce all'analisi etica, facendo affrontare casi ed 
individuare criteri  di Bioetica,  Etica Sociale,  Etica 
Economica ed  Etica Ecologica, in un confronto aperto con 
l‘attualità. 



 Concorre alla formazione globale della persona, favorendo 
l'integrazione dei saperi, in vista dell‘esame di maturità e della 
vita professionale e sociale, attraverso  le seguenti linee di 
approfondimento, confronto e riflessione:

✔ Attualità ed  incidenza storica e culturale delle 
religioni

✔ Visione della vita e ricerca della verità e del bene 

✔ Cittadinanza attiva globale e solidale, Diritto ed Etica

✔ Letteratura, Arte, Musica e spiritualità

✔ Scienza e rapporto con la religione

 Concorre alla determinazione del credito scolastico, che a 
sua volta contribuisce a formare il voto di maturità.

E' di natura   
interdisciplinare



 Sollecita domande e ricerca  individuali e di gruppo. 
 Promuove il confronto  e la riflessione, insegnando ad 
esprimere di fronte agli altri  le  proprie idee in modo 
argomentato.
 Non presuppone alcuna adesione di fede.
 Favorisce capacità di: 

✔ dialogo e cooperazione con  persone provenienti da 
culture e religioni diverse

✔ analisi e decisione etica per  una cittadinanza attiva 
globale e solidale

 Valorizza lo spirito critico  degli studenti, ordinandolo allo 
sviluppo della loro identità e del loro personale contributo 
sociale.
 Fornisce conoscenze e sviluppa COMPETENZE mediante un 
apprendimento partecipativo in aula. 
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