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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018
Materia:

Religione Cattolica

Classe:

5 A CMN

Insegnante/i:

Cabras Patrizia

Libri di testo:

Solinas - Arcobaleni - SEI

Apprendimenti

Argomenti, attività svolte, competenze acquisite

1.

Presentazione del programma e ripasso dei punti fondamentali degli
anni precedenti, con particolare riferimento alle domande esistenziali
dell’uomo e alla morale fondamentale.
La religione come risposta
alle domande fondamentali
dell’uomo: “Chi sono?” “Da
dove vengo?” “Che scopo
ha la mia vita?”.
La morale fondamentale è
l’orientamento verso il bene
o verso il male che ciascuno
dà alla propria vita.

2.

Il dolore e il male: visione del film Il signore delle mosche (1990)
diretto da Harry Hook, tratto dall’omonimo romanzo di William Golding,
premio Nobel per la letteratura nel 1983.
Competenze
La libertà non è
semplicemente fare ciò che
desidero ma tenere conto
anche del bene o del male
che costruisco con le mie
scelte, sia individualmente
sia socialmente

3.

individuare i valori giudicati importanti per la
propria vita, discutendoli e commentandoli criticamente con gli altri
compagni.
criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per
elaborare orientamenti che perseguano il bene integrale della persona.
il comportamento nasce dalle libere scelte.
Riflessione sociale sulla paura dell’ignoto che viene spesso
strumentalizzato da chi detiene il potere.
Domande sulla religione e sulla Bibbia: i sacramenti della riconciliazione
e della comunione sono i punti fondamentali della Messa, segno vivo
del sacrificio di Cristo, e con la Grazia che donano sono un aiuto
concreto nella scelta quotidiana delle mie azioni perché tengono uniti al
Padre. Il male invece separa da Dio e fa giudicare la realtà solo col
nostro limitato giudizio umano.
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La radice della morale è nel
cuore dell’uomo e nel suo
rapporto con Dio.

Competenze
Essere in grado di individuare i valori giudicati importanti per la
propria vita.
caratterizzata da valori etici.

4.

Colonialismo e postcolonialismo, motivi dell’immigrazione
Competenze
Radici storiche ed
economiche della situazione
attuale di molte popolazioni
nel mondo

5.

vivere e dell’impegno sociale,
caratterizzata da valori etici.
Situazione politica attuale, consapevolezza della costruzione della realtà

La democrazia si costruisce
con la partecipazione di
tutti

Competenze

individuare i valori giudicati importanti per la

propria vita.
nel mondo contemporaneo.
caratterizzata da valori etici.

6.

I miracoli, segni straordinari della presenza di Dio
I miracoli sono segni della
presenza di Dio nella vita
quotidiana, “aiuti speciali”
che esprimono l’amore e la
cura del Padre verso i suoi
figli

Competenze
Distinguere i segni ordinari e straordinari del divino nella vita

Cagliari, 15\5\2018

Il Docente

Patrizia Cabras
_____________________
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