
Programmazione del curricolo di Religione Cattolica

Classi Prime

MODULO 1: L’ABC DELL’ESPERIENZA RELIGIOSA

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- SIGNIFICATO

DELL’IRC E SUE

FINALITÀ

- L’alunno riconosce il valore

della cultura religiosa nel

quadro delle finalità della

scuola

- L’alunno sa distinguere

l’IRC dalla catechesi

- Le finalità dell’IRC nella

scuola italiana

- Connessione tra Religione e

Cultura

2- RADICI E SEGNI

DEL CRISTIANESIMO

- L’alunno sa distinguere spazi,

gesti e simboli sacri da quelli

profani

- L’alunno sa riconoscere i

segni cristiani all’interno del

proprio contesto di vita

- Feste, tradizioni, arte,

letteratura, musica, film,

proverbi, pubblicità impregnati

di cristianesimo

3- I BISOGNI E LE

DOMANDE DI SENSO

DELL’UOMO

- L’alunno sa cogliere il valore

della dimensione spirituale,

come parte integrante di sè

- L’alunno è in grado di

porsi le domande di senso in

ordine alla ricerca di

un’identità libera e

responsabile

- La piramide dei bisogni

dell’uomo

- Gli interrogativi sul senso della

vita

- Le dimensioni dell’uomo:

somatica, psichica e spirituale

4- ATEISMO,

AGNOSTICISMO,

RELIGIOSITÀ E

SUPERSTIZIONE

- L’alunno sa distinguere

l’atteggiamento religioso

autentico da quello

magico-superstizioso

- L’alunno, cogliendo le

diverse possibili risposte

religiose, è in grado di

ricavarne elementi utili per

la sua crescita

- Le possibili risposte di fronte

al mistero di Dio

- Definizione di ateismo,

agnosticismo e religiosità

- Definizione di magia,

superstizione e oroscopo

- Relazione tra fede e il “boom”

dell’irrazionale nell’era

tecnologica

5- DIO SI RIVELA - L’alunno distingue la

specificità delle religioni

rivelate dalle altre forme di

religiosità

- L’alunno riconosce gli

elementi specifici della

rivelazione ebraico-cristiana

e di quella islamica

collocandole nei loro

determinati momenti storici

- Le religioni rivelate

- I “luoghi” e i modi di incontro

con Dio

6- RELIGIONI E

FONDAMENTALISMO

- L’alunno sa cogliere il

messaggio di pace, speranza e

amore presente nelle varie

religioni

- L’alunno utilizza il dialogo

come strumento principe

per il confronto delle idee e

la risoluzione dei conflitti

- Relazione tra le grandi

religioni e il pericolo di

fondamentalismo

- Dialogo tra le religioni e la

“regola d’oro”

Il docente, inoltre, si pone in atteggiamento di ascolto nei confronti dell’alunno e della sua (eventuale) esperienza in ambito

religioso in modo non giudicante, anzi proprio valorizzando pensiero e opinioni di tutti.

MODULO 2: ADOLESCENZA: SFIDE E POTENZIALITÀ

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- ADOLESCENZA

COME PERIODO DI

CAMBIAMENTI

- L’alunno riconosce

l’adolescenza come fase nuova e

diversa rispetto all’infanzia

- L’alunno si riconosce in un

periodo di crescita personale

- I cambiamenti psichici e fisici

che caratterizzano l’adolescenza

2- CRESCITA COME

RICERCA DI SENSO

E DECISIONI

IMPORTANTI

- L’alunno riconosce che ogni

esperienza di crescita ha

bisogno di un progetto

- L’alunno sa motivare le

proprie scelte e i propri

comportamenti in ordine

alla ricerca della propria

identità

- Le aspettative, la ricerca di

senso, l’apertura all’Altro dei

giovani

- Capacità di prendere decisioni

e di assumersi delle

responsabilità

3- IL MONDO

INTERIORE

- L’alunno argomenta in modo

consapevole stati d’animo e

problematiche legati alla realtà

- L’alunno usa

l’introspezione come

strumento avanzato per

- Aspetti del mondo interiore

degli adolescenti, la gamma delle

emozioni, eventi che aiutano a



(EMOZIONI, LIMITI

E RISORSE)

giovanile vivere meglio in sintonia con

sé e gli altri

comprendere i propri limiti e le

proprie risorse

4- ESSERE FIGLI,

ESSERE AMICI,

ESSERE STUDENTI

- L’alunno coglie aspetti di sé e

degli altri, sapendo riconoscere i

punti di debolezza e di forza nei

vari ruoli e contesti di vita

- L’alunno coglie i propri

contributi personali che può

offrire nei diversi ambiti di

vita

- Gli ambiti di vita dei ragazzi: la

famiglia, il gruppo di amici, la

scuola

5- LE “TRAPPOLE”

DELLA NOSTRA

SOCIETÀ

- L’alunno riconosce la

differenza tra relazioni reali e

relazioni solo virtuali mediate

dalla tecnologia

- L’alunno coglie

l’importanza delle relazioni

reali, del tempo speso con gli

altri e del rischio di

isolamento a cui il mondo

virtuale può indurre

- I social networks tra nuovi

modi di comunicare e la

solitudine

MODULO 3: LA BIBBIA E LA STORIA DEL POPOLO EBRAICO

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- LA BIBBIA: IL

LIBRO PIÙ

TRADOTTO AL

MONDO

- L’alunno sa rilevare affinità

tra Antico Testamento e Nuovo

Testamento

- L’alunno sa interpretare

alcuni testi critici della

Bibbia nel modo corretto,

riconoscendone il valore

spirituale

- Struttura e formazione della

Bibbia

- Canone e organizzazione dei

“libri” della Bibbia

- Concetto di ispirazione divina

- I generi letterari nella Bibbia

- Esempi famosi di brani biblici

fraintesi

- Cenni sul metodo

storico-critico per leggere e

interpretare la bibbia

2- CENNI DI STORIA

DEL POPOLO

EBRAICO,

PERSONAGGI ED

EVENTI PRINCIPALI

- L’alunno acquisisce una

visione d’insieme della storia,

della cultura e della religione

del popolo ebraico

- L’alunno coglie i segni e

l’influenza della Bibbia nella

storia della nostra civiltà

- Percorso storico su alcuni

personaggi ed eventi fondativi

del popolo Ebraico

- Elementi fondamentali che

caratterizzano la cultura ebraica

Obiettivi minimi:

- L’alunno riconosce la valenza culturale dell’IRC

- L’alunno sa distinguere il pensiero ateo da quello religioso

- L’alunno riconosce il valore della “regola d’oro”

- L’alunno si riconosce in un periodo di crescita e cambiamenti

- L’alunno riconosce la Bibbia come testo fondante Ebraismo e Cristianesimo



Classi Seconde

MODULO 1: LA FELICITÀ: MODELLI E VALORI

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1-FELICITÀ: CHI O

COSA PUÒ

RENDERCI FELICI?

- L’alunno è consapevole che

ogni persona è alla ricerca della

propria realizzazione e felicità

- L’alunno si interroga sul

proprio progetto di vita,

sviluppando un

atteggiamento critico verso le

proposte che provengono

dalla società

- Definizione di felicità

- Le opinioni degli alunni

circa le modalità di

raggiungere la propria

felicità

- Progetti di vita, obiettivi e

felicità

- I modelli: centralità di

denaro, bellezza e successo

vs. sobrietà, condivisione,

empatia

2- SISTEMA DI

VALORI E STILI DI

VITA

- L’alunno sa discernere i valori

importanti per il

raggiungimento di una vita

felice e demitizza i modelli che

appaiono prevalenti nella

nostra società

- L’alunno diventa

consapevole dei valori che lo

guidano e sa confrontarsi

con opinioni diverse,

guardandosi in “prospettiva”

- I sistemi di valori

preponderanti nella nostra

società

- Gli stili di vita del passato e

del presente: quale futuro?

3- LA PROPOSTA

CRISTIANA

- L’alunno riconosce in Gesù il

profilo di un uomo pienamente

realizzato

- L’alunno coglie nella

proposta cristiana elementi

utili per giungere alla felicità

- I valori presenti nella

Bibbia

- Gesù come modello e meta

- Figure di donne e uomini

che hanno offerto tempo e

vita a favore del prossimo

MODULO 2: IDENTIKIT DI GESÙ DI NAZARETH

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- CHI ERA GESU’? - L’alunno conosce i documenti

storici che attestano l’esistenza

di Gesù e sa distinguere le fonti

attendibili da quelle non

autentiche

- L’alunno riconosce i tratti

essenziali della figura di Gesù

sia dal punto di vista umano

che secondo l’aspetto legato

alla fede

- Fonti storiche antiche su

Gesù

- Pregiudizi, leggende e miti

sulla figura di Gesù

- Interpretazioni moderne

della figura di Gesù

- La Sindone di Torino

2- IL VANGELO E IL

CUORE DEL

MESSAGGIO

CRISTIANO

- L’alunno conosce il nucleo del

messaggio di Gesù (Kèrigma) e

ne ricava il modo cristiano di

comprendere l’esistenza

dell’uomo nel tempo. Riflette

sulla propria identità nel

confronto col messaggio

evangelico

- Legge brani scelti del

Vangelo applicando corretti

criteri di interpretazione

- Le narrazioni e i fatti

principali dei Vangeli

- Il messaggio di Gesù

- L’incontro con Gesù e

cambiamenti di vita



MODULO 3: IL VALORE DEL GRUPPO E DELL’AMICIZIA

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- DINAMICHE DI

GRUPPO

- L’alunno è consapevole del suo

ruolo all’interno dei gruppi che

vive dentro e fuori la scuola

- L’alunno comincia a

relazionarsi in modo

corretto nei diversi contesti

di gruppo, riconoscendo in

se stesso limiti e

potenzialità. Avverte la

necessità di regole nella

costruzione di una “rete” tra

pari e si sforza di metterle in

pratica

- Il gruppo come

appartenenza e protezione

- Le spinte omologanti nel

gruppo

- La droga e i comportamenti

devianti

2- AMICO

CERCASI/OFFRESI

- L’alunno sa rilevare, dal

dialogo e dallo scambio di

esperienze, il fatto che ogni

uomo porta in sé il bisogno

dell’incontro con l’altro

- L’alunno sa riflettere

sull’importanza di coltivare

buone amicizie e relazioni

- Definizione di amicizia

- Cosa si aspettano i ragazzi e

cosa sono in grado di dare in

un rapporto di amicizia

- La costruzione dell’amicizia

- Le “regole” per mantenere

l’amicizia

3- GESÙ E I SUOI

AMICI

- L’alunno riconosce nel

messaggio evangelico un

esempio di convivenza

nonostante le differenze

- L’alunno riconosce

l’unicità e la novità di Gesù

nell’approccio con l’altro/a:

oltre i formalismi e le

convenienze umane, per

mostrare il volto nuovo di

Dio

- Gli amici e le amiche di

Gesù

- L’esempio evangelico nel

gruppo dei Dodici Apostoli

- Le caratteristiche delle

prime comunità cristiane

4- LA

COMUNICAZIONE

- L’alunno riconosce nella

preghiera il modo specifico di

comunicazione tra Dio e l’uomo

- L’alunno coglie aspetti del

proprio modo di

comunicare e li confronta

con le finalità e i contenuti

desiderati

- L’amicizia ai tempi di

Facebook

- Cosa e come comunichiamo

- “Regole” per una

comunicazione autentica ed

efficace

- Entrare in comunicazione

con Dio secondo le diverse

religioni

Obiettivi minimi:

- L’alunno coglie la “sete” di felicità presente in sé e in ogni uomo

- L’alunno riconosce il modo di relazionarsi di Gesù che chiama “amici” tutti gli uomini

- L’alunno vede in Gesù una figura influente per la storia dell’umanità

- L’alunno si pone in atteggiamento di ascolto nei confronti dei valori proposti dal Vangelo



Classi Terze

MODULO 1: DIALOGO E DIVERSITÀ

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1-TUTTI UGUALI,

TUTTI DIVERSI

- L’alunno prende coscienza

delle infinite diversità che

caratterizzano il genere umano

- L'alunno scorge nelle

diversità una ricchezza che

va conosciuta e compresa e

sa superare gli stereotipi in

cui tutte le persone sono,

volenti o nolenti, immersi

- Chi è il “diverso”; possibili

accezioni del concetto

- Spinte all’omologazione e

diversità individuale

- Paure e leggende metropolitane

e stereotipi sui “diversi”

- Come il gruppo dei pari sa

accogliere la diversità

- Omosessuali, diversamente

abili, migranti, ecc. nella nostra

società

2- INCONTRO E

DIALOGO TRA

DIVERSITA’

- L’alunno avverte che

l’umanità è, oggi più che mai,

luogo di incontro di culture,

religioni e vissuti diversi

- L’alunno sperimenta il

dialogo come mezzo per

comprendere e integrare le

differenze

- La visione biblica

sull’accoglienza

- Gesù, modello per un mondo

più equo e “aperto”

- La sfida del dialogo e

l’accoglienza reciproca

3- ENCICLICA

“FRATELLI TUTTI” DI

PAPA FRANCESCO

- L’alunno prende

consapevolezza del pensiero

ecclesiale che vede l’altro come

proprio fratello

- L’alunno confronta la

propria opinione con quella

dei compagni e con quella

espressa dall’Enciclica e ne

trae le proprie conclusioni

circa il miglior approccio

per la costruzione di un

mondo più umano e

solidale

- Chi è il mio “prossimo” secondo

il Vangelo

- L’accoglienza della diversità

come strumento per avere una

società più ricca

- Quali scelte politiche ne

derivano per un mondo più equo

MODULO 2: LA CURA DELLA CASA COMUNE

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- DA SAN

FRANCESCO A PAPA

FRANCESCO

- L’alunno interpreta san

Francesco come precursore

della moderna ideologia

ecologista e ne vede il

messaggio pienamente e

nuovamente interpretato da

papa Francesco

- L’alunno sa collocare la

natura nella giusta

relazione con Dio e gli

esseri umani

- “Il Cantico delle creature” e la

visione francescana sul creato

- Il pensiero ambientalista dentro

e fuori la Chiesa

- L’enciclica “Laudato sii” di papa

Francesco

2- GRANDI TEMI

ECOLOGICI, STILI DI

VITA E PUNTI DI

VISTA

- L’alunno coglie l’importanza

del rispetto della natura e sa

trarne conclusioni concrete per

la salvaguardia dell’ambiente

in cui vive

- L’alunno si mette in gioco

nella messa in atto di

comportamenti tutelanti in

relazione ai temi affrontati

- Inquinamento

- Sfruttamento delle risorse

- Acqua, bene comune

- Devastazioni ambientali e

deforestazione

- Tutela della biodiversità

- Rapporto uomo-animali

- Tutela dell’ambiente ed equità

sociale

- Ecologia e stili di vita

- Visione biblica sul creato

- L’apporto delle religioni sul tema

dell’ecologia



MODULO 3: L’UOMO DI FRONTE AL MISTERO DELLA MORTE

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- IL TABU’ DELLA

MORTE

- L’alunno coglie il legame

profondo e le implicazioni tra la

risposta religiosa sulla morte e i

modi di affrontare la vita delle

singole persone

- L’alunno supera il tabù

della morte esprimendo

timori, aspettative e

pensieri personali

- Vari punti di vista sulla morte e

l’aldilà

- L’uomo contemporaneo di fronte

alla morte

- La cultura occidentale di fronte

all’aldilà

2- ALDILA’,

RISURREZIONE E

GIUDIZIO FINALE

- L’alunno coglie il significato

profondo del mistero pasquale

per la vita dei credenti e della

comunità cristiana

- L’alunno coglie la

peculiarità della teologia

cristiana che vede l’aldilà

in forte connessione e

continuità con la vita

terrena

- Cosa dice la Bibbia sull’aldilà

- Rielaborazione della moderna

teologia su Paradiso, Inferno e

Purgatorio

- La risurrezione di Gesù come

evento centrale del cristianesimo

- Il “giudizio finale” narrato nel

Vangelo

- La “salvezza” offerta a tutti

nell’ottica cristiana

3- LA MORTE E

L’ALDILA’ NELLE

VARIE RELIGIONI

- L’alunno riflette sui diversi

aspetti distintivi delle varie

religioni circa la prospettiva

morte-aldilà

- L’alunno riconosce

l’urgenza di dare un senso

alla propria vita e sa

confrontarsi con le

diverse proposte religiose

- Resurrezione e reincarnazione a

confronto

- Il punto di vista delle varie

religioni sul tema della morte e

l’aldilà

MODULO 4: AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- DALLA “COTTA”

ALL’AMORE

- L’alunno apprende a leggere

la propria esperienza

sentimentale all’interno di una

visione più ampia, complessa e

dialogica, e impara ad evitare

una visione troppo egocentrica

della vita affettiva

- L’alunno sa discernere

una cotta superficiale dal

sentimento profondo di

amore e sa comprendere

come le differenze di

genere possano essere

un valore aggiunto nella

costruzione del vissuto

di coppia

- I vari step affettivi legati all’età:

la cotta, l’innamoramento, la

passione e l’amore

- La coppia nella visione dei

ragazzi

- Differenze di genere nel vissuto

affettivo

- Visione biblica sull’amore e sulla

vita di coppia

- Luoghi comuni e pregiudizi

sull’identità di genere

2- LA SESSUALITÀ’

COME DONO

- L’alunno acquisisce il concetto

di amore come donazione per

l’altro e lo colloca in una

visione biblica d’insieme

- L’alunno coglie la

banalizzazione a cui la

sessualità è spesso

sottomessa nella nostra

società e discerne

possibili stili e approcci

diversi

- Il sesso nella società

contemporanea

- Sessualità e corpo femminile nei

Mass-media

- Visione biblica sulla sessualità:

un dono reciproco

3- LA COPPIA E LA

FAMIGLIA

- L’alunno mette in relazione le

sue esperienze di famiglia e di

affettività con la proposta

evangelica

- L’alunno sa mettere da

parte gli stereotipi circa

l’opinione della Chiesa su

famiglia e affettività e ne

apprende i reali contenuti

- L’esortazione apostolica “Amoris

Laetitia” di papa Francesco

- La visione biblica sull’amore

familiare

Obiettivi minimi:

- L’alunno si confronta con i timori e gli stereotipi verso i “diversi”

- L’alunno comprende l’importanza di alcuni stili di vita in tutela dell’ambiente

- L’alunno riconosce in san Francesco d’Assisi il precursore della moderna spinta ecologica

- L’alunno si interroga circa le proprie idee sulla morte e l’aldilà alla luce della proposta cristiana

- L’alunno è consapevole dell’esigenza di procedere per gradi rispetto alla vita affettiva e sessuale



Classi Quarte

MODULO 1: NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI, SETTE E SUPERSTIZIONE

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- SETTE E

MOVIMENTI

RELIGIOSI

- L’alunno riconosce le

caratteristiche dei Nuovi

Movimenti Religiosi e dei

gruppi settari, distinguendoli

dalle religioni tradizionali; sa

distinguere una chiesa da una

setta e sa mettere a confronto i

Nuovi Movimenti Religiosi con

il Cristianesimo

- L’alunno si approccia in

modo critico verso queste

nuove esperienze religiose e

sa cogliere affinità e punti

di rottura con le religioni

tradizionali

- Cosa sono le sette e i

Movimenti Religiosi:

definizioni ed esempi

- Storia e caratteristiche

principali di alcuni Nuovi

Movimenti Religiosi: Testimoni

di Geova, Scientology, i

Mormoni, Chiesa

dell’Unificazione del Rev.

Moon, le Wicca, ecc.

- Confronto tra le religioni

tradizionali e i nuovi fenomeni

religiosi e del potenziale umano

2- FENOMENI

PARANORMALI E

SOPRANNATURALI

- L’alunno sa distinguere

l’atteggiamento religioso

autentico da quello

magico-superstizioso e coglie

nella prospettiva cristiana un

equilibrio che tutela l’integrità

dell’uomo

- L’alunno riconosce il

“bisogno di trascendenza”

che caratterizza la nostra

epoca e individua limiti e

irrazionalità dei cosiddetti

“fenomeni paranormali”

- Fenomeni paranormali e

soprannaturali: definizioni ed

esempi

- Confronto tra questi fenomeni

e la dottrina della Chiesa

- Distinzione tra atteggiamento

religioso e atteggiamento

magico-superstizioso

3- POTENZIALITA’ E

RISCHI

- L’alunno comprende i

meccanismi sociali e

psicologici che favoriscono lo

sviluppo di nuovi gruppi

religiosi, nonché i suoi rischi

- L’alunno si mette in

discussione circa

l’attrattiva che il mondo del

soprannaturale e dei Nuovi

Movimenti Religiosi

esercitano e sa discernere

gli elementi di rischio

- I nuovi bisogni di spiritualità

e di senso di gruppo dell’uomo

moderno

- I rischi circa la manipolazione

della mente esercitata in alcune

sette e gruppi pseudo-religiosi

MODULO 2: LE RISPOSTE DELL’UOMO DAVANTI AL MALE E ALLA SOFFERENZA

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- IL MISTERO

DELLA

SOFFERENZA

UMANA

- L’alunno rileva come ogni

uomo porti con sé il bisogno di

trovare risposte alla fragilità

umana e all’incertezza del

dopo la morte

- L’alunno si pone in

atteggiamento di ascolto e

dialogo circa le domande, i

timori, le risposte e le

esperienze altrui e proprie

circa la sofferenza

- L’uomo di fronte alla sofferenza

e al male

- Il “silenzio di Dio”

- L’uomo di fronte alla libertà e

alla responsabilità

2- IL MALE E IL

DOLORE NELLA

TEOLOGIA

- L’alunno riconosce nella

teodicea cristiana una visione

equilibrata circa la sofferenza

che pone l’uomo in profonda

connessione con un Dio che

non lo abbandona nel dolore

- L’alunno si accosta alla

Bibbia con la

consapevolezza di poter

trovare risposte

interessanti circa il

profondo “problema del

male e del dolore”

- Passi biblici scelti (il dolore di

Giobbe)

- Gesù e la croce

- La teodicea cristiana

- La concezione del dolore nelle

varie religioni

3- COOPERAZIONE

E

ASSOCIAZIONISMO

- L’alunno riconosce il valore

della cooperazione attiva

attraverso associazioni o

gruppi allo scopo di migliorare

la vita propria e altrui

- L’alunno scorge nella

solidarietà tra persone

una possibile ed efficace

risposta all’esperienza del

dolore

- Associazioni, gruppi e progetti

umanitari nati con lo scopo di

alleviare il dolore degli “ultimi”



MODULO 3: IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE

U.D.A. Competenze di

materia

Abilità/Capacità Conoscenze

1- LE “DUE ALI” - L’alunno sa individuare le

aree di competenza specifica

del sapere religioso e del

sapere scientifico e ne

riconosce la complementarietà

- L’alunno si allena a

guardare la realtà che lo

circonda dal punto di

vista della fede e della

scienza, divenendo

consapevole del “falso

dilemma” tra scienza e

fede e della loro

presunta

contrapposizione

- Fede e ragione a confronto:

stereotipi e miti contemporanei

- L’Enciclica “Fides et Ratio” di

Giovanni Paolo II

2- ASPETTI CRITICI

NELLA STORIA

- L’alunno sa collocare

criticamente nella storia

alcune situazioni di dialogo

“difficile” tra la scienza e la

fede

- L’alunno sa mettere in

dialogo la scienza e la

fede religiosa, senza

contrapporle

vicendevolmente, bensì

rispettandone gli ambiti

di competenza

- La teoria dell’evoluzione della

specie a confronto con il testo

biblico

- La teoria del Big Bang e le

diatribe storiche con la Chiesa

- Il caso Galilei e le leggende legate

alla storia del processo

Obiettivi minimi:

- L’alunno conosce i tratti essenziali dei nuovi movimenti religiosi e sette

- L’alunno entra in dialogo con i compagni circa l’esperienza del dolore che accompagna il genere

umano

- L’alunno percepisce come importanti le forme di associazionismo a scopi umanitari

- L’alunno riconosce come la fede e la scienza abbiano due ambiti distinti ma complementari



Classi Quinte

MODULO 1: ETICA E BIOETICA

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- INTRODUZIONE

ALL’ETICA

- L’alunno coglie la valenza

delle scelte morali, valutandole

alla luce della proposta

cristiana

- L’alunno si appropria

del vocabolario etico

fondamentale e ne

conosce il significato

(etica, coscienza, libertà,

felicità, realizzazione,

responsabilità, valori,

ecc.)

- Definizione di etica e di morale

- La coscienza

- Fondamenti dell’etica cristiana

- Principali modelli etici

2- ETICA E SCELTE

PERSONALI

- L’alunno diviene consapevole

che ogni propria azione e

scelta concorre alla

costruzione della personalità e

produce conseguenze nel

rapporto con gli altri

- L’alunno opera

criticamente delle scelte

etiche in riferimento ai

valori cristiani proposti,

sa motivare le proprie

scelte formando un

personale modo di

pensare e riflettere sulle

tematiche proposte

attraverso la capacità di

dialogo e confronto

- Cenni di etica nelle varie religioni

- Temi etici rilevanti per la vita

personale e sociale, anche in

riferimento all’attualità:

-prostituzione e violenza

-giustizia e diseguaglianze

sociali ed economia,

-pace, guerra, pena di

morte,

-il mondo del lavoro,

diritti e doveri, impegno

sociale, (ecc.)

- Discussione di tematiche proposte

dagli alunni

3- BIOETICA - L’alunno individua, sul piano

etico-religioso, le potenzialità

ed i rischi legati allo sviluppo

economico, sociale,

ambientale, scientifico e

tecnologico

- L’alunno confronta

orientamenti e risposte

cristiane alle più

profonde questioni della

condizione umana, nel

quadro di differenti

patrimoni culturali e

religiosi presenti in Italia,

in Europa e nel mondo

- La visione cristiana sulla vita

-Situazioni in cui la vita è posta in

pericolo:

-manipolazioni genetiche

-clonazione

-fecondazione assistita

-aborto

-eutanasia

-accanimento terapeutico

MODULO 2: LE GRANDI RELIGIONI MONDIALI

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- LE RELIGIONI

TRADIZIONALI

DEL MONDO

- L’alunno coglie le peculiarità

di ogni grande tradizione

religiosa, sa collocarle nel

tempo e nella storia, ne

individua i valori fondanti

- L’alunno entra in

contatto con il nucleo

centrale dottrinale,

spirituale ed etico delle

grandi religioni e sa

confrontarle con il

messaggio cristiano

- Le caratteristiche principali delle

religioni

- Islam, Ebraismo e Cristianesimo a

confronto

- Cattolici, Ortodossi e Protestanti

- Induismo

- Le filosofie orientali (Buddismo,

Shintoismo, Taoismo, ecc.)

3- ECUMENISMO

E DIALOGO

INTERRELIGIOSO

- L’alunno individua i valori

comuni delle grandi religioni

del mondo

- L’alunno coglie nel

dialogo un forte

strumento per

conoscere, capire e

convivere con le altre

religioni

- La posizione della Chiesa circa il

dialogo interreligioso e il rapporto

con le varie Confessioni Cristiane



MODULO 3: SCELTE DI VITA

U.D.A. Competenze di materia Abilità/Capacità Conoscenze

1- VITA

RELIGIOSA

- L’alunno sa indicare le

peculiarità di ogni “stato di

vita religiosa” riconoscendone

il valore aggiunto per la

società

- L’alunno si pone in un

atteggiamento di ascolto

e ricerca circa le proprie

scelte future che

coinvolgeranno la sua

vita

- Fondamenti delle scelte di vita a

“servizio di Dio”

- Il sacerdozio, tra celibato e comunità

- Frati e suore, tra castità, povertà e

obbedienza

- Missionari nel mondo, “fino ai

confini della terra”

2- I LAICI - L’alunno riconosce che la

società (come la Chiesa) è un

corpo in cui ogni persona è

chiamata ad essere parte attiva

secondo le proprie attitudini

- L’alunno si interroga sul

suo ruolo all’interno della

società e della Chiesa,

cercando di comprendere

i suoi stessi bisogni e

orientamenti in vista della

propria realizzazione

- Ruolo del laicato nella Chiesa

- Ruolo della famiglia nella Chiesa

- Famiglia tradizionale e nuove

situazioni di fatto

- Paternità e maternità

Il docente, inoltre, si pone in atteggiamento di ascolto nei confronti dell’alunno e delle sue scelte future in modo non

giudicante, anzi proprio valorizzando pensiero, opinioni e percorsi di vita di tutti.

Obiettivi minimi:

- L’alunno sa cercare e riconoscere i valori su cui fondare una vita etica orientata alla piena

realizzazione personale

- L’alunno riesce a collocare geograficamente le grandi tradizioni religiose e la loro simbologia

caratteristica

- L’alunno riconosce nel dialogo lo strumento principale per avvicinare e conoscere gli “altri”

- L’alunno si pone in un atteggiamento di ricerca del proprio “posto nel mondo” confrontandosi con

i compagni e i modelli proposti


