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Situazione di partenza 
 

La classe è composta da alunni perlopiù pendolari; molti dei quali i provengono dai comuni vicini della 
provincia di Catania. La classe sin dai primi incontri si è mostrata, piuttosto vivace, ma con un atteggiamento 
di globale disponibilità al dialogo educativo e didattico. La partecipazione alle attività proposte risulta 
abbastanza attiva e nel complesso viene mostrato un buon interesse alla disciplina. 

 

 

Metodologia e strumenti 
 
Principalmente verrà utilizzato il metodo induttivo, per consentire una maggiore partecipazione alla 
lezione coinvolgendo direttamente gli alunni attraverso il dialogo e il confronto: si partirà da un analisi 
della tematica da trattare, attraverso l’osservazione della realtà e lo scambio delle esperienze; seguirà poi 
un momento di approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e/o la lettura di fonti e 
documenti, opportunamente selezionati; infine si passerà al lavoro di sintesi, orientato a raccogliere gli 
elementi analizzati in una visione unitaria. 
I principali mezzi e strumenti utilizzati saranno, oltre al libro di testo scelto, la Bibbia; i documenti del 
Magistero della Chiesa; il Catechismo della Chiesa Cattolica; le dispense e fotocopie prodotte dalla stessa 
insegnante; mappe concettuali; nonché vari sussidi multimediali quali video, film e documentari 
 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

Saranno affrontati, ove possibile, i collegamenti con altre discipline curriculari in particolare con le 
discipline umanistiche programmandone i tempi e le modalità 
 

 
 

Verifica e valutazione 
 

Molteplici saranno i criteri di verifica utilizzati: brevi colloqui orali (semplici domande dal posto o 
interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 
piccoli lavori scritti, test (sia a risposta multipla che a risposta breve); schede.  
Nella valutazione si terrà conto del grado raggiunto di conoscenza dei contenuti affrontati e della 
partecipazione che gli alunni mostrano in classe e durante i dibattiti 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quinto anno 
 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 

-Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e con 
il mondo e con la 
dimensione trascendente, 
al fine di sviluppare un 
maturo senso critico e un 
personale progetto di vita. 
 

1. Lo/a studente: 
confronta 
orientamenti e 
risposte cristiane 
alle più profonde 
questioni della 
condizione umana, 
con quelli di 
differenti sistemi 
di significato  
2. Motiva le 
proprie scelte di 
vita, 
confrontandole 
con la visione 
cristiana e dialoga 
in modo aperto,  
libero e 
costruttivo. 

1. rapporto fede, scienza e verità. 
Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede e 
scienza in prospettiva storico - culturale, religiosa ed esistenziale.  
 
 
 
2. Etica della vita e etica sociale. 
Valore e sacralità della vita umana e dignità della persona con 
particolare 
riferimento alle problematiche attuali. Cenni di bioetica L’annuncio 
cristiano sul sociale L’impegno per la pace e i diritti dell’uomo La 
questione ecologica 
 
 
3.. La Chiesa rilegge la sua presenza nel mondo  
Fondamentali linee di rinnovamento apportate dal Concilio 
Vaticano II; 
rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione 
 
 
4. Le relazioni: Il matrimonio e la famiglia 
Innamoramento e amore; il matrimonio istituzione naturale¸ il 
sacramento del matrimonio¸ valore e importanza della famiglia. 2 

-Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo in 
modo da elaborare una 
posizione personale libera 
e responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e 
della solidarietà. 
 
 

1.Individua sul 
piano etico-
religioso, le 
potenzialità e i 
rischi legati alle 
nuove tecnologie 
applicate all’uomo 
e all’ambiente. 

3 

-Cogliere la presenza del 
Cristianesimo nella storia e 
nella cultura del mondo 
contemporaneo per una 
lettura critica, 
riconoscendone l’incidenza 
nel corso della storia, nella 
trasformazione della realtà 
e nel cammino di dialogo 
con altre religioni e sistemi 
di significato  
 

1- Si confronta con 
gli aspetti più 
significativi delle 
grandi verità della 
fede cristiana, 
tenendo conto del 
rinnovamento 
promosso dal 
Concilio Vaticano 
II e ne verifica gli 
effetti nella 
società e nella 
cultura. 
 

 
 


