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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018

Materia:

Religione Cattolica

Classe:

5 D CMN

Insegnante/i:

Cabras Patrizia

Libri di testo:

Solinas - Arcobaleni - SEI

Apprendimenti

Argomenti, attività svolte, competenze acquisite

1.
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.

Vedere la persona umana
nella sua interezza: corpo,
anima e spirito.
3.
Vedere la persona umana
nella sua interezza: corpo,
anima e spirito.
La morte impone un limite
che dà maggiore significato
a ciò che viviamo
Il valore della vita è
incondizionato e universale

Presentazione del programma e ripasso dei punti fondamentali degli
anni precedenti, con particolare riferimento alle domande esistenziali
dell’uomo e alla morale fondamentale.

La persona umana e la sua dignità: visione del film Patch Adams
(1998) di Tom Shadyac, sul medico che ha fondato la terapia del
sorriso
Competenze:
Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per
elaborare orientamenti che perseguano il bene integrale della persona.
Riconoscere i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana
sull’essere e l’agire dell’uomo.
La dignità della persona umana: la sofferenza e la morte, che valore dò
alla mia vita?
Competenze:
Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua
difesa.
il rapporto tra coscienza, verità e libertà nelle scelte
morali.

Trasporti e Logistica – Conduzione del mezzo navale
Trasporti e Logistica – Conduzione di apparati e impianti marittimi
Trasporti e Logistica – Logistica
Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni (Diurno e Serale)
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4.

La dignità della persona umana : Il perdono
Competenze:
Comprendere il significato
cristiano della coscienza e
la sua funzione sull’agire
umano.
Comprendere i problemi
fondamentali
dell’etica: la sofferenza e il
male.

5.
Riconoscere gli altri esseri
umani come creature dello
stesso Padre
6.
Individuare la relazione tra
azioni, responsabilità e
conseguenze

e libertà nelle scelte
morali.
cristiana sull’essere e l’agire dell’uomo.

La paura del diverso: visione del film Il sapore della vittoria (2000) di
Boaz Yakin, su fatti realmente accaduti nel 1971 in Virginia
Competenze:
Riconoscere i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana
sull’essere e l’agire dell’uomo.
La libertà e la responsabilità: visione del film Minority report (2002) di
Steven Spielberg, tratto dall’omonimo romanzo di Philip Dick
Competenze:
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione
sull’agire umano.
morali.

Cagliari, 15\5\2018

Il Docente

Patrizia Cabras
_______________________
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