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- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra
senso del limite, ·bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre 
religioni o sistemi di pensiero; . 

Competenze - ricondurre le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-
tecnologico a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per
una loro valutazione; 
- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e
sistemi di siQnificato 
Concetti di etica e morale - Principi che guidano la scelta etica - Cosa serve per
scegliere, il percorso dell'azione etica: conoscenza, consapevolezza, decisione, 
volontà e libertà - Valori e norme: differenze - La coscienza e la fede - Etica 
soggettivistica-libertaria - etica utilitaristica - etica tecnico-scientifica, etica
ecologista; etica della responsabilità; etica religiosa - Etica cristiana. Decalogo, 
virtù teologali, le opere di misericordia - Film The piace: film che mostra il singolo 
di fronte al libero arbitrio e alle scelte morali - Il concetto di persona secondo il 

Contenuti cristianesimo - Confronto tra la dichiarazione dei diritti universali Onu e la 
dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam - L'aborto e la visione della 
Chiesa - Film Slam Tutto per una ragazza. Il film fornisce insegnamenti morali 
come il rispetto della dignità e della libertà della persona, l'importanza della 
solidarietà. e l'aiuto reciproco e il rifiuto all'aborto - Lettura della Legge 194 - Film 
lo non ci casco. Il film porta a riflettere sul tema della sicurezza, prevalente fin dal 
titolo. Si parla inoltre di vita da difendere (eutanasia e aborto), di amicizia, di
sentimenti che trovano la forza oer riàorirsi. 

Metodologie Lezione frontale - Lezione partecipata - Discussione guidata - Materiale
multimediale sia in presenza che in DaD
Modalità: Osservazione rispetto all'impegno, l'attenzione e la partecipazione.

Criteri di valutazione e Lavoro in classe. Compiti da svolgere a casa. Discussione guidata. 
modalità di verifica Crite�i: Si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul PTOF di Istituto e

la griglia concordata nel dipartimento di materia. Griglia di valutazione delle 
competenze concordata dal nostro istituto per la DAD e la DIO. 

Testi, Materiali/strumenti Libro di testo sia cartaceo che ebook - Materiale multimediale - Bibbia utilizzati 
Modalità di recupero Eventuali necessità di recupero svolte in itinere 
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