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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ CONOSCENZE METODOLOGIA TEMPI 

 

Rapporto fede-ragione e 
rapporto fede-scienza. 

 
Collaborare e partecipare: Saper 

lavorare in gruppo secondo le 
indicazioni ricevute 

 
Confrontare 
orientamenti e 
risposte cristiane alle 
più profonde questioni 
della condizione 
umana, nel quadro di 
differenti patrimoni 
culturali e religiosi 
presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

 

Motivare le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana, e 
dialoga in modo 
aperto, libero e 
costruttivo. 

 

Lo studente 
approfondisce le 
questioni di senso 
legate alle più rilevanti 
esperienze della vita 
umana 

 

Storia umana e storia 
della salvezza: il 
modo cristiano di 
comprendere 
l’esistenza dell’uomo 
nel tempo. 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

 

Primo 
quadrimestre 

La coscienza morale e l’etica 
cristiana: la responsabilità 
dell’uomo verso se stesso, gli 
altri e il mondo. 

Progettare: Individuare 
collegamenti e relazioni 

Discussioni guidate 
 

Proiezione di 
documentari e film 

 

Il significato della vita: la 
persona e le sue dimensioni 

La rinuncia al significato: la 
droga.  

 

La vita come dono: la 
concezione cristiana del corpo, 
le relazioni.  
 
Il dramma della shoah nel film 
“Jonah che visse nella balena” 

   

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

Storia 
Italiano 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Cogliere la complessità delle scelte morali e la proposta del magistero della Chiesa sui principali temi. 

CONSEGNE AGLI ALUNNI 
(prodotto) 

 

Segnalare frasi significative di un testo o cogliere il messaggio fondamentale di un film; partecipare attivamente a un dibattito. 
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ CONOSCENZE METODOLOGIA TEMPI 

 
Introduzione alla bioetica. 
 
Il rispetto della vita umana in 
tutte le sue fasi: la 
fecondazione artificiale, 
l’aborto, l’eutanasia. 
 
I temi della malattia e del fine 
vita attraverso il film “Lo 
scafandro e la farfalla”.  

 
Collaborare e partecipare: Saper 
lavorare in gruppo secondo le 
indicazioni ricevute 

 

Progettare: Individuare 

collegamenti e relazioni 

 
Confrontare 
orientamenti e 
risposte cristiane alle 
più profonde questioni 
della condizione 
umana, nel quadro di 
differenti patrimoni 
culturali e religiosi 
presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

 

Motivare le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana, e 
dialoga in modo 
aperto, libero e 
costruttivo. 

 

Lo studente conosce, 
in un contesto di 
pluralismo culturale 
complesso, gli 
orientamenti della 
Chiesa sul rapporto 
tra coscienza, libertà 
e verità con 
particolare riferimento 
alla bioetica. 

 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

Discussioni guidate 

Proiezione di 
documentari e film 

 

Secondo 
quadrimestre 

COMPETENZE DI INDIRIZZO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologica. 

Biologia 
Storia 
Italiano 

RISULTATI RAGGIUNTI Cogliere la complessità dei temi bioetici e conoscere i perché delle posizioni della Chiesa in materia. 

CONSEGNE AGLI ALUNNI 
(prodotto) 

 

Segnalare frasi significative di un testo o cogliere il messaggio fondamentale di un film; partecipare attivamente a un dibattito. 

 


