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CURRICOLO
2° BIENNIO

ITE (Istituto Tecnico Economico)

TURISMO SPERIMENTALE

Classe 3a 

http://www.isisvaldarno.edu.it/


 COMPETENZE

Lo studente al termine del corso di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti
competenze specifiche:

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla  propria  identità nel  confronto  con il  messaggio cristiano,
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

• cogliere  la  presenza e  l'incidenza del  cristianesimo nelle  trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;

• utilizzare consapevolmente le fonti autentichedel cristianesimo,
interpretandone  correttamente i contenuti  nel  quadro di un  confronto  aperto ai
contributi della cultura scientifico-tecnologica.

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà
riferimento  alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate:

CONOSCENZE ABILITA’

 Questioni di senso legate alle più rilevanti
esperienze della vita umana;

 linee fondamentali della riflessione su Dio
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva
storico-culturale, religiosa ed esistenziale;

 identità e missione di Gesù Cristo alla luce
del mistero pasquale;

 storia umana e storia della  salvezza:
il modo cristiano di comprendere
l'esistenza dell'uomo nel tempo;

 Analisi  storica,  letteraria  e  religiosa  di
testi dell'Antico e del Nuovo
Testamento;

 Impostare  domande  di  senso  e
spiegare  la dimensione religiosa
dell'uomo tra senso del limite,
bisogno di salvezza e desiderio di
trascendenza, confrontando il
concetto cristiano  di  persona,  la
sua dignità e il suo fine ultimo con
quello di altre religioni o sistemi di
pensiero;

 collegare  la  storia  umana  e  la
storia della salvezza, ricavandone il
modo  cristiano  di comprendere
l'esistenza dell'uomo nel tempo;

 analizzare e   interpretare
correttamente testi biblici scelti;

 ricostruire,  da  un  punto  di  vista
storico  e sociale,  l'incontro  del
messaggio cristiano universale con
le culture particolari;
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