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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018

Materia:

Religione Cattolica

Classe:

5 E CAIM

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.

La pace e la fratellanza, il
valore del mio prossimo.
Farsi prossimo.. Solo la
pace costruisce le risposte
che l’uomo cerca;
fondamentale nel
Cristianesimo è la ricerca e
la costruzione della pace,
partendo dai piccoli gesti
quotidiani.
3.
Il sacrificio e l’impegno
costruiscono un mondo
nuovo

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

La pace e la guerra: visione del film Joyeux Noel (2005) di Christian
Carion, ispirato a fatti realmente accaduti durante la Prima Guerra
Mondiale al confine tra Francia e Belgio.
Competenze:
dell’etica: la libertà, il dovere, il male.
so dell’esistenza e sistemi etici.
ndividuare il rapporto tra coscienza, verità e libertà nelle scelte
morali.

La pace e la guerra: vision del film Act of valor (2012) di Mike McCoy e
Scott Waugh
Competenze:
Essere in grado di individuare i valori giudicati importanti per la
propria vita.

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.

Il valore dell’essere umano
è superiore alla tecnica; la
volontà di raggiungere degli
obiettivi nella vita vale più
della costruzione scientifica
artificiale. Cos’è l’uomo: la
sua tensione a voler
continuamente superare se
stesso è la sua grandezza e
la sua debolezza. Dio come
punto di orientamento e
fine ultimo della vita.
5.

Comprendere il significato
cristiano della coscienza e
la sua funzione sull’agire
umano.
Problemi fondamentali
dell’etica: la solidarietà, il
dovere di farsi prossimo, il
male.

Cagliari, 15\5\2018

Clonazione e manipolazione genetica, il valore dell’essere umano:
visione del film Gattaca (1997) di Andrew Niccol, tratto da un romanzo
di Philip Dick.
Competenze:
difesa.
ca (la libertà, il dovere, il male).

La pace e la guerra e l’amore della carità. Visione del film: La battaglia
di Hacksaw Ridge (2016) di Mel Gibson che racconta la storia di
Desmond Doss, primo obiettore di coscienza a ricevere la più alta
onorificenza militare statunitense la Medaglia d’Onore, per il valore
dimostrato in battaglia
Competenze:
elaborare orientamenti che perseguano il bene integrale della persona.
morali.
i valori che sono a fondamento della prospettiva
cristiana sull’essere e l’agire dell’uomo.

Il Docente

Patrizia Cabras
__________________
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