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ARGOMENTI/CONOSCENZE

Il valore etico della persona umana 
Bioetica: 
-le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell'utilitarismo morale 
-la necessita di una nuova riflessione sull'idea di bene  
-questioni di bioetica speciale.

PERIODO:ottobre-novembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

La famiglia oggi 
La famiglia cristiana sfide e prospettive. 
Il sacramento del matrimonio. 
Letture bibliche.

PERIODO:dicembre-gennaio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Rapporti scienza e fede 
Il “Caso Galileo” e la nascita del sapere scientifico. 
La fede come struttura antropologica  fondamentale. 
Complementarietà tra sapere della fede e sapere scientifico.

PERIODO:febbraio-marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE

La Chiesa del ventesimo secolo 
Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo e globalizzazione. 
Concilio Vaticano I° 
Concilio Vaticano II° 
Il magistero della Chiesa.

PERIODO:aprile-maggio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Educazione alla mondialità:  
Contesti di povertà 
Il planisfero del Peters: rapporti nord e sud del mondo. 
Lazzaro continua a sedere alla porta (Lc 16). 
Il valore della solidarietà e della responsabilità. 
Interventi di esperti nelle classi.

PERIODO:tutto l’anno

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Uno sguardo alle periferie esistenziali: 
La cultura dello scarto 
Ascoltare vuol dire guardare la storia dall'ottica delle periferie esistenziali. 
Gli schemi della sussistenza superati dalla dimensione dell'accoglienza. 
Il tu come il volto di Dio- Levinas 
Interventi di esperti.

PERIODO:tutto l’anno



ABILITÀ

Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione. 
Riflettere sulle proprie esperienze personali  e di relazione: sentimenti, dubbi, speranze, ponendosi domande di 
senso e confrontandosi con le risposte offerte dalla tradizione biblica. 
Analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti. 
Saper analizzare il contesto storico attuale alla luce del messaggio cristiano.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Sviluppare senso critico e un personale progetto di vita. 
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso, confrontandosi con il testo biblico e 
mettendosi in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia. 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo 
con le altre tradizioni culturali e religiose.

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

STRUMENTI DIDATTICI Lim,quaderno,fotocopie,filmati, mappe.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive.



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE Diario di bordo, schede di autovalutazione, prove di verifica  (questionari, riflessioni su quanto trattato)
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