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1. Premessa 

 
La 5CU è una classe in cui si lavora con piacere per la disponibilità al dialogo educativo e la profondità 

dei contributi personali dimostrate dagli alunni in modo crescente nel corso del triennio. 
Durante tutto il quinto anno la classe ha manifestato un vivo interesse per la disciplina, raggiungendo 

un livello molto soddisfacente. Il clima si è mantenuto sereno e molto costruttivo, consentendo di 
sviluppare in modo anche approfondito alcuni dei temi inizialmente previsti. Si segnala la presenza di alcuni 
alunni particolarmente maturi e capaci di dare seguito autonomamente alle proposte affrontate in classe. 

Relativamente all'utilizzo delle conoscenze acquisite nell'effettuazione di compiti affidati e 
nell'applicazione concreta di quanto appreso,  la maggior parte degli alunni ha dimostrato un buon  livello di 
assimilazione. Una parte della classe, inoltre, è in grado di comprendere e utilizzare in modo adeguato il 
linguaggio specifico della disciplina, anche per una frequentazione personale e privata dei temi in 
questione. 

Al termine del percorso la classe ha dimostrato di saper focalizzare la propria visione del mondo e di 
saper individuare ed esporre i valori fondamentali della propria vita. Gli alunni, inoltre,  sono stati sollecitati 
ad assumere comportamenti atti ad esprimere democraticità, dialogo, rispetto e tolleranza, al fine di 
contribuire a formare una personalità  aperta alla complessità. Tutti hanno acquisito una buona capacità di 
gestire le informazioni, di argomentare e di problematizzare (individuare i problemi, cogliere i termini del 
problema e le possibili soluzioni). 
 

 
2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 
      1)Cristianesimo e agire umano  

La morale cristiana 
Virtù e vizi 
La legge morale e il relativismo morale 
Il male come enigma inquietante. 

2) Religiosi si nasce, credenti si diventa 
Che cosa significa credere 
Fede, affidabilità e fiducia 
La fede difficile 
Il valore della testimonianza 

3)La fede in dialogo 
Fede e cultura: un rapporto da rinnovare 
Passato e presente: che posto ha la religione?  

4) le sfide del mondo contemporaneo 
Etica ed economia: il terzo settore, il microcredito, banca etica, il mercato equo e solidale 
I principi della dottrina sociale della chiesa 
Terrorismo, guerra e religioni: e Dio da che parte sta? 

5) come parlare di Dio dopo Auschwitz? 
Le leggi razziali e la propaganda  



La chiesa di fronte ai nazionalismi 
Le figure di Pio XI e Pio XII 
Bonhoeffer e Jonas 

6) Farsi prossimi 
Esperienze dal carcere 
I senza fissa dimora 
Approfondimenti con la Caritas diocesana 

7) Il futuro che ci attende 
Dimmi di che sogno sei? 
L’uomo che piantava alberi 
Seminare la speranza 
 
Approfondimento: progetto “Carcere e scuola” – giornata nella casa Circondariale di Vicenza, incontro con 
operatori, testimonianze. 
 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 
Gli  studenti  hanno rafforzato  la  loro  preparazione  culturale  in  vista  dell'esame  di  Stato, cercando  di  
integrare  quanto  è stato svolto  nelle  materie  dell'area  storico-letteraria, attraverso l'accostamento al 
mondo della cultura del '900, sviluppando così il loro spirito critico e una maggiore capacità di lettura del 
mondo circostante. Gli studenti sono stati altresì invitati a manifestare con libertà il proprio punto di vista, in 
vista di una  maggiore consapevolezza  della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo sviluppo del 
senso critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla  luce  delle  sollecitazioni 
rappresentate  dalle nuove  questioni  poste  dalla  sensibilità emergente nella  cultura del '900.  Attraverso  
una  più  attenta  e  serena lettura  della  loro situazione personale nei confronti  della fede, gli studenti si 
sono accostati in classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato più autentico della religione per 
l’uomo. 
 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione.  

 
1. Lezione frontale; lavori di gruppo; lavoro individuale a casa e in classe  
2. Materiale bibliografico in possesso dell'insegnante.  
Schede di approfondimento consegnate direttamente dall’insegnante.  
Audiovisivi (dimostrazioni in Power Point).  
3.  Visione di dvd e/o documentari 
4. Libro di testo utilizzato: C. CRISTIANI, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, La Scuola 2014 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
Esposizione  orale  di  argomenti,  lavoro  di  ricerca  ed  approfondimento personale  e/o  di  gruppo,  
questionari.  Si  ricorda  che,  tenuto  conto  delle  direttive  della  legge 05.06.1930, n.824, art.4, e 
successivo DLgs 297/94, art. 309, c. 4, l'IRC esprime la valutazione per l'interessee il profitto di ogni studente 
con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con un giudizio l'attenzione e la partecipazione 
al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati formativi raggiunti. 
 
 

Vicenza, lì 29 aprile 2015         Prof. Ssa Giorgia Caleari 
              
      


