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Materia INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

   
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Competenze: 

-  Riconoscere, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 
caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta 
cristiana.

Conoscenze: 

- Le responsabilità morali in ordine alla cura delle relazioni, della giustizia e 
della solidarietà sulla base del messaggio evangelico e della dottrina sociale 
della Chiesa.

- I temi della vita e della salvaguardia del creato nel pensiero cristiano, nel 
contesto del dibattito contemporaneo.

- Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, 
professionale e sociale in rapporto con l’orientamento cristiano al bene 
comune

Abilità/Capacità: 

-  Individuare i principi fondamentali della proposta cristiana riguardo ai rapporti 
sociali ed economici, alle relazioni internazionali, espressi nella dottrina sociale 
della Chiesa

- Rilevare l’importanza di varie forme di relazione che coinvolgono la persona, 
distinguerne le caratteristiche in relazione alle loro finalità.

- Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e religioni, motivazioni
e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero rispetto a questioni di 
bioetica e di ecologia

- Motivare orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale e 
sociale, anche a confronto con le proposte del cristianesimo

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
1. La responsabilità di alcune scelte. Bene comune o  I quadrimestre



bene individuale?
2. Mondialità, consumo, custodia del creato. L' enciclica 

Laudato sì
I quadrimestre

3. L' etica secondo i giovani di oggi (eutanasia, pena di 
morte, aborto...)

 II quadrimestre

 Totale ore di lezione svolte 30

Metodologia:  gli  argomenti  delle  lezioni  sono  stati  introdotti  da  un  breve
video, da una lettura sul tema e, dopo un inquadramento generale del docente,
la classe veniva coinvolta attraverso la discussione.
 
Strumenti: Brani biblici, articoli di giornale, testimonianze scritte o in video,
filmografia tematica
 
Spazi: aula scolastica
 
Tipologia delle prove di verifica: riflessione e rielaborazione dei temi trattati
in classe
 
Criteri di valutazione: partecipazione attiva alle lezioni, impegno.
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