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1. DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

• Idea di “Dottrina sociale” 
• Storia della Dottrina Sociale della Chiesa 
• Fondamenti teologici e morali della “Dottrina sociale” 
• I principi della “Dottrina sociale”: 

a. Principio della solidarietà 
b. Principio della sussidiarietà 
c. Principio del bene comune 
d. Principio della personalità 
e. Destinazione universale dei beni e proprietà privata 

• Pace, giustizia, lavoro, mondialità 
• L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire un’umanità giusta e solidale

 PERIODO e ORE PREVISTE: Settembre - ottobre ore 6 

2. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: DAL SETTECENTO AI GIORNI NOSTRI 

1. Brevi note sulla Chiesa del Settecento: Illuminismo e Rivoluzione francese 
2. Il Cristianesimo nell’Ottocento: 
• Il confronto con il marxismo, la questione operaia e la dottrina sociale della Chiesa 
• Le opere sociali della Chiesa: l’aiuto ai poveri e ai giovani 
• Il Concilio Vaticano I

3. La Chiesa nei primi anni del Novecento 

• I movimenti di rinnovamento ecclesiale 
• La Chiesa di fronte alla prima guerra mondiale 
• La Chiesa e le rivoluzioni marxiste 
• La Chiesa, la dittatura fascista in Italia, la politica concordataria di Pio XI 
• Pio XII, il fascismo e gli Ebrei 

4. La Chiesa del Concilio Vaticano II: 

• Il bisogno di aggiornamento 
• Il bisogno di dialogare con la cultura e la società 
• La Chiesa riflette su se stessa e sui propri compiti 
• Il volto della Chiesa nel Concilio Vaticano II: 
        - La Chiesa sacramento di salvezza 
        - la Chiesa Popolo di Dio 
        - La Chiesa è comunione 

5. La Chiesa, oggi 

PERIODO e ORE PREVISTE: Ottobre – febbraio ore 12 



6. IL DIALOGO ECUMENICO 

• Breve sintesi degli episodi storici che hanno portato alla divisione dei cristiani 
• Il dialogo ecumenico: storia e principi 
• L’ecumenismo oggi 

PERIODO e ORE PREVISTE: Febbraio ore 2 

7. L’ESCATOLOGIA CRISTIANA 

• Il desiderio di immortalità presso tutte le culture e religioni 
• L’idea biblica di “unità della persona”, diversa dalla distinzione greca fra anima e corpo 
• L’escatologico cristiano: il messaggio dell’AT e del NT 
• L’escatologia individuale: 
        - Giudizio 
        - Idea di purgatorio 
        - Idea di inferno 
        - Idea di paradiso 
• L’escatologia collettiva: La parusìa 

PERIODO e ORE PREVISTE: Marzo-Aprile ore 4 

ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 
Lungo l’anno 4 

VERIFICHE UNA A QUADRIMESTRE N° 2 

COMPETENZA 

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. 

CONOSCENZE 
Lo studente: 
• approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita. 
• conosce, in un contesto di pluralità culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà,e verità con particolare riferimento a bioetica, lavo- ro, 
giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

ABILITA’ 
Lo studente: 

• confronta 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; 
• opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo; 
• legge pagine dell’A.T. e del N.T. applicando i corretti criteri di interpretazione. 



ABILITA’ TRASVERSALI 
Lo studente: 

• riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che sono 
all’origine e sa decodificare il linguaggio simbolico. 

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE tema 4 tema 5 tema 6 tema 7 

COMPETENZA 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

CONOSCENZE 
Lo studente: 

• conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici 
che determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità. 

ABILITA’ 
Lo studente: 

• rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra
gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 
• collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 
• descrive l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei vari contesti sociali. 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA tema7-tema8-tema9 

COMPETENZA 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONOSCENZE 
Lo studente: 

• studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 
filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 
• rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei
Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi 
redazionale del N.T.; 
• conosce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di lcuni 
grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita terna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù 
Cristo. 



ABILITA’ 
Lo studente: 

• legge pagine scelte dell’A.T. e dal N.T. applicando i corretti criteri di interpretazione: 
• collega alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo. 

ABILITA’ TRASVERSALI 
Lo studente: 

• riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che sono 
all’origine e sa decodificare il linguaggio simbolico. 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA tema 10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

- Non Sufficiente: l’alunno dimostra scarsa partecipazione, conoscenze frammentarie e 
superficiali dei contenuti della disciplina. 

- Sufficiente: l’alunno dimostra conoscenze di base della disciplina. 

- Discreto l’alunno dimostra partecipazione costante, conoscenze adeguate e autonomia 
della sintesi. 

- Buono l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e mostra 
capacità di valutazioni personali ed autonome. 

- Ottimo l’alunno dimostra impegno assiduo, capacità di analisi, sintesi e ampia 
rielaborazione personale. 

- Eccellente l’alunno opera con sicurezza appropriati collegamenti interdisciplinari, sa 
applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale ed originale. 


