
Progettazione delle attività
Argomenti del programma:

 La questione ambientale alla luce dell'enciclica "Laudato Si" e i recenti accordi mondiali.
 Il premio Nobel della Pace 2020 e i premi Nobel precedenti. Figure di uomini e donne al serviziodell'uomo e della pace.
 I conflitti nel mondo contemporaneo. L'arte e la religione al servizio della pace.
 Storia dell’antisemitismo: dalle origini ai giorni nostri.
 Introduzione alla bioetica.
 Aborto, pena di morte ed eutanasia
 L'ateismo. Gli ispiratori dell'ateismo contemporaneo.
 Aspetto interdisciplinare (collegamenti per favorire una crescita integrale della persona/alunno.
 Il genocidio degli armeni. Il genocidio degli Jazidi. I genocidi nel mondo.
 Il fatto religioso nell'attualità (lettura giornali, video)
 La giornata della memoria.

(Il docente descriva inoltre le competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimentovolge.)
Conoscenze (sapere):
Lo studente

 Conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi che essa
propone

 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e con le nuove tecnologie
 Conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa
 Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo

culturale e religioso

Competenze (saper essere):



L’allievo sarà in grado di maturare le seguenti competenze:
 Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
 Riconoscere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e
sistemi di significato

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà

Abilità (saper fare)
Lo studente

 Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con la proposta cristiana

 Riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa
contemporanea

 Fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile
 Riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine
 Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie
 Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa


