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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

La classe conosce: il mondo e le sfide della contemporaneità; la Dottrina sociale della Chiesa sul tema del lavoro; il 
rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento, ai nuovi scenari, politici e religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; il valore della vita e della dignità della 
persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali; la riflessione delle religioni e del pensiero 
contemporaneo su alcune problematiche etiche relative all’ingegneria genetica e alla manipolazione genetica. 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare complessivamente ottima. 

 
 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

La classe sa: riconoscere il lavoro come strumento di progresso socioeconomico ed evoluzione spirituale dell’uomo; 
individuare gli elementi basilari per un dialogo fra le diverse prospettive etiche; riflettere sulla necessità di una 
visione non individualistica della società, in cui ci sia particolare attenzione per i più deboli; costruire un’identità 
libera e responsabile, ponendosi domande di senso; cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere 
sulle scelte di vita progettuali e responsabili. 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello mediamente 
ottimo. 
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1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

La classe utilizza le conoscenze sopra elencate per:  discutere sulle potenzialità e sui rischi delle nuove tecnologie; 
argomentare le scelte etico - religiose proprie o altrui;  operare scelte morali tenendo conto della complessità delle 
questioni etiche; riconoscere il lavoro come strumento di acquisizione della dignità umana; riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane con riferimento allo sviluppo scientifico e tecnologico; confrontare i valori antropologici 
ed etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha complessivamente raggiunto un livello 
ottimo. 

 
 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio        

ARGOMENTO Periodo mese/i 

II lavoro: confronto su alcune citazione di autori vari Ottobre-dicembre 

Il lavoro: confronto su alcune questioni etiche 

Il lavoro: breve excursus storico (la riflessione proposta 
dal cinema e dalla musica del ‘900) 

La bioetica: definizione e confronto su alcuni “dilemmi 
bioetici” 

Gennaio-marzo 

Bioetica: la manipolazione genetica 

La manipolazione genetica e l’eugenetica nazista 

Uno sguardo sull’attualità: la guerra in Ucraina e il 
sermone del patriarca di Mosca in occasione della 
domenica del perdono 

Marzo  

La guerra: confronto su alcuni “dilemmi etici” Aprile 

Mondialità:  la diffusione di alcuni fenomeni 
(popolazione, religione, lingue, sviluppo, sanità…) e la 
percezione che ne abbiamo 

Maggio 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 

ARGOMENTO Periodo mese/i 

Mondialità: l’iniqua distribuzione della ricchezza e le 
disuguaglianze a livello mondiale 

Maggio  

Il fenomeno religioso: le grandi religioni mondiali 
(ripasso) 

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 26 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale, cooperative learning, lavoro di gruppo, role playing, debate 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Libro di testo “Confronti 2.0” di M. Contadini, A. Marcuccini, A. P. Cardinali (casa editrice Elledici); 

tecnologie multimediali 

 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Lavori di gruppo, debate 

 
 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 

 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 

 

 

 
 


