
  

PROGRAMMA FINALE CLASSE V A 

 

DISCIPLINA: Religione cattolica 

 

DOCENTE: Pisi Germana 

 

TESTO ADOTTATO: Arcobaleni di Luigi Solinas Ed. SEI 

Ore di lezione effettuate: n.31 ore sulle   33 previste. (di cui 13 in didattica a distanza) 

 

CRITERI E INDIRIZZI DEL CURRICOLO DISCIPLINARE 

Il percorso dell’IRC, per la classe quinta, nasce dalla volontà di porre all’interno del percorso di 

formazione culturale il problema della scelta, dell’ineludibilità della scelta e della necessità 

dell’informazione: sapere infatti che esiste un problema non significa, nei fatti, poterne individuare 

la risoluzione, almeno non senza possedere gli strumenti fondamentali per farlo. L’insegnante, 

attraverso un percorso pedagogico, ha l’obiettivo di fornire, attraverso metodologie e strumenti 

adeguati, i dati fondamentali per la discussione di temi etici, in modo che sulla base di questi, possa 

scaturirne un fondato dibattito nel gruppo classe e una motivata riflessione individuale. 

Pertanto, tenuto conto dell’indirizzo scolastico, proprio del nostro Liceo, le tematiche sono state 

suddivise in quattro ambiti: bioetica, sessualità, politica, ambiente ciascuno approfondito sulla base 

dell’etica cristiana e dalla riflessione filosofica. 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

• Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni; 

• Favorire la maturazione delle conoscenze e delle capacità critiche; 

• Offrire contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale; 

Conoscenze e abilità: 

• L’uomo e la ricerca della verità: l’incontro tra filosofia e teologia, tra scienza e fede 

• La persona umana fra le novità tecnologiche, scientifiche e le ricorrenti domande di senso; 

• Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell’insegnamento cristiano. 

• Il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali degli uomini; 

• I rischi e le opportunità dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita dell’uomo moderno; 

• Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa. 



Naturalmente, in seguito alla sospensione didattica è stata sintetizzata e rimodulata la 

programmazione curricolare 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI  

 Etica: il problema della scelta. Filosofia e teologia. 

 Globalizzazione e la Dottrina sociale della Chiesa 

 Immigrazione e razzismo 

 Diritti umani e Magistero della chiesa 

 Giustizia sociale 

 Tempo di nichilismo 

 L’avvento della società liquida 

 La natura e la vita nella visione della Chiesa (inquinamento, deforestazione, effetto serra) 

 I vizi capitali nella nostra società 

 Sogni e speranze dei giovani 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’insegnante ha seguito un itinerario modulare che ha privilegiato una logica di correlazione fra 

teologia, biblica, fenomenologia religiosa e scienze umane. L’apprendimento ha seguito un gioco 

linguistico di costruzione e smontaggio di percorsi per sviluppare le capacità organizzative e 

collaborative degli alunni. Sono stati privilegiati i linguaggi non verbali e multimediali.  

In particolare, nella seconda parte dell’anno, è stata usata classe viva e sono stati caricati i materiali 

su didattica utilizzando Link e File.  

 

STRUMENTI E AMBITI DI LAVORO 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati testi vari,  encicliche del Papa, film, documenti, articoli di 

giornale e elaborati in PowerPoint. 

 

MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Sono stati privilegiati i seguenti modi di verifica in itinere e sommative: impegno e attenzione nelle 

attività scolastiche e produzione e rielaborazione dei contenuti.  

Partecipazione e interazione durante la didattica a distanza. 


