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Relazione finale del docente

1. Premessa:  l’intera classe,  che ho seguito nell’arco di  tutto il  quinquennio, si  è  avvalsa dell’IRC,
cogliendolo come opportuno momento di approfondimento ed integrazione con le altre discipline.
Pur lavorando in modo diversificato in rispondenza alle attitudini personali, ho sempre riscontrato
negli  studenti  partecipazione attiva  ed interesse  per  le  attività  proposte.  Molto positivo anche
l’aspetto  collaborativo  e  quello  propositivo,  che  si  sono  resi  più  fattivi  nel  corso  degli  anni.
Decisamente produttiva la relazione instaurata con la docente.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: il rapporto tra la riflessione cristiana (Dottrina 
sociale della Chiesa) e l’economia, intesa come possesso e gestione di beni materiali, UDA 
sviluppata in 27 ore.

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).

UDA 1:  ETICA CRISTIANA ED ECONOMIA – conoscenze

1. Caratteri  del  rapporto  uomo-ricchezza  nella  tradizione  giudaico-cristiana,  con  particolare
riferimento alla tradizione sapienziale e a quella profetica. Riferimenti scritturali: Gn 1,26; Sal 8,7-9;
Gb 1,21; 1 Re 21, 1-16; Is 5,8ss. Mt 6,19s.; Mt 13,22; Mt 19,21-24; Lc 12,15; Lc 12,16-21; 1 Tm 6, 7-
10; 1 Tm 6,17; Lc 16, 19-25; At 2,44s; Gc 2,1-4; Gc 5,1-6

2. Contributi dei documenti magisteriali ed ecclasiali sui temi dell’economia di mercato e del rapposto
economico  tra  il  Nord  e  il  Sud  del  mondo  (riferimenti:  Gaudium  et   Spes,  Centesimus  Annus,
Populorum progressio, Sollicitudo Rei Socialis, Giovanni Paolo II, Discorso alla pontificia Accademia
delle Scienze Sociali, CEI, Finanza internazionale e agire morale)

3. L'enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate
4. L’economia contemporanea come economia globale; definizione del termine “globalizzazione”
5. Caratteristiche  della  globalizzazione  con  particolare  riferimento  all’iper-competizione  ed  alla

internazionalizzazione della organizzazioni sociali che analizzano i fenomeni ad essa legati
6. La responsabilità del consumatore: cenni al consumo critico, al commercio equo e solidale ed al

boicottaggio
7. Genesi storica della definizione di “Terzo Mondo” e sua obsolescenza; la definizione di “Quarto

Mondo”
8. Il rapporto tra globalizzazione e sviluppo
9. Il debito estero dei Paesi poveri
10. I diversi approcci al debito come problema etico; la posizione espressa dal Magistero sociale

della Chiesa nel documento giubilare nella CEI Campagna per il debito estero dei paesi più
poveri

UDA 1:  ETICA CRISTIANA ED ECONOMIA - competenze

1. Assumere una posizione critica personale all’interno del dibattito sugli effetti dell’economia globale
2. Riconoscere ed esprimere il contributo cella riflessione cristiana sul tema



3. Riconoscere  e  consolidare  comportamenti  di  consumo  critico  ed  uno  stile  di  vita  basato  sul
concetto di “sufficienza” e “sostenibilità”

4. Adottare  abitudini  virtuose  rispetto  all’utilizzo  dei  beni,  nel  rispetto  dell’ambiente  e  delle
generazioni future

UDA 1:  ETICA CRISTIANA,ECONOMIA E SOCIETA' COMPLESSA - abilità

1. Spiegare come la tradizione biblica sapienziale e quella profetica valutino il rapporto dell’uomo con i
beni e citare passi esemplificativi della Scrittura

2. Sintetizzare i principali contributi della riflessione magisteriale ed ecclesiale sul tema
3. Definire il concetto di globalizzazione e indicare le finalità della globalizzazione
4. Illustrare le caratteristiche della globalizzazione; spiegare cause ed effetti  dell’iper-competizione;

citare  alcune  organizzazioni  internazionali  che  si  occupano  di  globalizzazione  e  indicarne
caratteristiche e finalità

5. Riferire le caratteristiche del consumo critico e del commercio equo e solidale
6. Esporre  la  genesi  storica  della  definizione  di  “Terzo  Mondo”  ele  cause  della  obsolescenza  del

concetto 
7. Descrivere i diversi modi di intendere in rapporto tra globalizzazione e sviluppo
8. Spiegare la genesi del debito estero dei Paesi poveri e le cause della sua insolvibilità
9. Descrivere i diversi approcci al problema del debito e la posizione espressa dal Magistero

Sociale 

4. Metodologie 
Metodologie:  lezioni  frontali,  utilizzo  guidato  di  documenti,  problem  solving,  approfondimento
personale ed esposizione, attività di gruppo, dibattito; strumenti: Bibbia, documenti magisteriali,
testi integrativi, schede di approfondimento, articoli, materiale audiovisivo e quaderno personale
degli studenti.

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.
In  ottemperanza alla  normativa  vigente  in  materia,  il  giudizio  di  valutazione degli  alunni  viene
formulato in base all’interesse espresso durante le lezioni  (non sufficiente, sufficiente, discreto,
buono,  distinto,  ottimo),  nonché  ai  risultati  formativi  conseguiti  e  considerando  in  particolare
modo:
- la partecipazione al dialogo educativo
- l’utilizzo del lessico specifico
- la capacità di  sostenere in modo argomentato la  propria posizione,  tenendo conto di  quanto
approfondito nel corso delle lezioni
- la capacità di confrontarsi criticamente con posizioni diverse dalla propria in base a  quanto svolto
in classe
- la capacità di inserirsi nel dialogo educativo con interventi pertinenti e significativi,  frutto di un
rielaborazione autonoma e personale
- la puntualità nella consegna degli elaborati

Vicenza, lì 8 Maggio 2015                                                      Prof.  Anna Galvanin
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