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RELAZIONE FINALE (parte B)
Programma svolto
Allegato al documento della classe 1.B
ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019
DOCENTE: NEGROTTI GIANMARIO

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE: 5CLSA
1. Testo in adozione ed eventuale altro materiale didattico utilizzato
Indicazione dei testi e di materiale in formato cartaceo e/o multimediale
Marinoni/Cassinotti “Sulla tua parola”. Volume unico Edizione Marietti Scuola, testo adottato.
Sono state fornite per ogni modulo e tema: supporti di lezione in ppt, rimandi bibliografici, video.

Modul

Titolo del

o N°

Modulo

1.

Descrizione del contenuto

materiali

Relativismo,
parola chiave
del nostro
tempo

La “dittatura del relativismo” nel Magistero di Benedetto
XVI. Il conflitto tra due visioni di mondo: valori assoluti o
nulla di permanente. La perdita del princìpio e la
debolezza della contingenza: crisi della decisione.

Il rapporto tra
scienza e fede

Differenza tra scienza e fede e loro non opposizione.
Proiezione e commento critico del film “Angeli e
Demoni”: la tecnologa per distruggere la Chiesa e la
scienza per obliterare la religione. La scienza come
nuovo dio che rivendica il potere della creazione, e
l’uomo come accidente cosmico. Come la Bibbia e la
Chiesa hanno creato la scienza sperimentale: la nascita
del pensiero scientifico esige il cambio di paradigma
offerto dalla Bibbia.

2.

Strumenti/

Tra fragilità e fortezza, l’umanità è a un bivio: commento
teologico di Gn. 11, 1-9 (il racconto della Torre di
Babele). Il progetto umano, non orientato da Dio,
fallisce.
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3.

Il Concilio
ecumenico
Vaticano II e le
sue
interpretazioni

La differenza fra concilio pastorale e dogmaticodottrinale.
Alcuni principali documenti.
La svolta antropologica e le due ermeneutiche:
rinnovamento nella continuità o discontinuità nella
rottura. Leggere il concilio all’interno della Tradizione
ininterrotta della Chiesa o come nuovo evento che
interrompe la Tradizione?

3. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica (“Caritas in veritate”).
L’enciclica “Laudato Sì” tra redenzione cosmica e redenzione dell’uomo. La biodiversità come
elevazione della natura alla dignità di soggetto. Il piano inclinato verso il panteismo.

4. Data e firma del docente
Cremona, 10 maggio 2019
5. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 2 della presente relazione,
riconoscono che gli argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti
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