
APPENDICE DIDATTICA

PROPOSTA DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO IRC 

TITOLO: 
Chiesa  e mezzi  di  comunicazione  sociale nei  documenti  pontifici:  dal  Concilio
Vaticano II alla nuova frontiera di Internet

ISTITUTO: Liceo Classico
CLASSE: Quinto anno (III Liceo)

PRESENTAZIONE DELL’UdA:

Il rapporto tra Chiesa e mezzi di comunicazione sociale costituisce un filo rosso
che si snoda da oltre un secolo ed è ricostruibile attraverso i numerosi documenti
ufficiali del magistero pontificio dedicati all’argomento. Punto di svolta, anche in
questo  caso,  è stato il  Concilio  Vaticano  II  (1962-65): tra  i  primi  documenti
promulgati  si  annovera  infatti  il  decreto  Inter  mirifica,  dedicato  ai  mezzi  di
comunicazione sociale (stampa, cinema, radio, televisione). Esso, pur nella sua
brevità, rappresenta da allora un riferimento fondamentale per comprendere i
caratteri dell’impegno della Chiesa nel campo della comunicazione, improntati ad
apertura ed accoglienza ma anche al necessario richiamo ad un loro uso corretto
e rispettoso della dignità umana. 
Tra le decisioni stabilite dal decreto conciliare vi fu l’istituzione di una Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali da celebrarsi in tutte le diocesi: la prima si
ebbe nel 1967 e da allora ogni anno il pontefice sceglie un tema relativo alle
comunicazioni e lo mette al centro di un messaggio, offerto alla riflessione degli
operatori del settore e in generale di tutta la Chiesa. Questi testi rappresentano
una  preziosa  opportunità  per  seguire  l’evoluzione  del  pensiero  del  magistero
negli ultimi cinquant’anni su un tema così attuale e che riguarda la vita di tutti,
in particolare dei giovani. 
Attraverso i messaggi di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco,
poi,  è  possibile  cogliere  somiglianze  e  differenze  nell’approccio  di  ciascun
pontefice  rispetto alle  opportunità e  ai  problemi  posti  dai  rapidi  cambiamenti
prodotti dalla tecnologia in questo campo. L’avvento di Internet ha rappresentato
sicuramente  uno  spartiacque  epocale,  sul  quale  la  Chiesa  ha  cominciato  a
riflettere  dall’apertura del nuovo millennio; lo sviluppo ancora più recente dei
social  network ha  posto  ulteriori  questioni  che  vanno  ben  oltre  l’ambito
tecnologico  e  coinvolgono  la  percezione  stessa  della  vita  e  degli  eventi.  Su
questo  i  papi  e  la  Chiesa  si  interrogano,  per  offrire  al  mondo  intero,  e  in
particolare  ai  giovani,  una chiave interpretativa basata sui  valori  cristiani  per
volgere al bene comune l’utilizzo di questi «doni di Dio» all’uomo.
Nell’ambito della progettazione annuale IRC del quinto anno del Liceo Classico si
inserisce  opportunamente  una  unità  di  apprendimento  volta  a  prendere  in
considerazione una selezione dei messaggi papali per la Giornata Mondiale delle
Comunicazioni  Sociali,  da  analizzare  in  relazione  agli  eventi  storici  e  ai
cambiamenti  sociali  coevi,  con particolare  attenzione al  tema,  molto vicino al
mondo giovanile attuale, di Internet e dei  social network. Ciò consentirà anche
un approccio diretto alle fonti  e un confronto tra gli  stili  e  le personalità  dei
diversi pontefici così come emergono dai testi.
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PROGETTAZIONE ANNUALE IRC 
QUINTO ANNO LICEO CLASSICO

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Imparare ad 
imparare

2. Progettare

3. Comunicare

4. Collaborare e 
partecipare

5. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

6. Risolvere 
problemi

7. Individuare 
collegamenti e 
relazioni

8. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione

Alla fine del percorso 
di studio lo studente:

1. saprà interrogarsi 
sulla propria identità 
confrontandosi con il 
messaggio cristiano, 
al fine di sviluppare 
un maturo senso 
critico e un personale
progetto di vita in un 
contesto 
multiculturale;

2. sarà in grado di 
valutare criticamente
il mondo in cui è 
immerso alla luce 
della propria fede e 
nella consapevolezza 
dell’incidenza che il 
cristianesimo ha 
esercitato nella storia
e sulla cultura 
contemporanea;

3. riuscirà attraverso 
l’utilizzo delle fonti 
autentiche e della 
loro corretta 
interpretazione ad 
elaborare una propria
posizione, libera e 
responsabile, aperta 
alla pratica della 
giustizia e della 
solidarietà, in dialogo
con esperienze e 
culture diverse;

4. si impegnerà nel 
portare avanti le 
relazioni attraverso 
un dialogo aperto, 
che sia guidato da 
una comunicazione 
vera e allo stesso 
tempo empatica nei 
confronti dell’altro.

Conoscenze

1. Riconoscere il 
valore della vita e 
della dignità della 
persona secondo la 
visione cristiana e i 
suoi diritti 
fondamentali.

2. Saper cogliere il 
ruolo della religione 
nella società 
contemporanea, tra 
secolarizzazione, 
pluralismo e nuovi 
fermenti religiosi.

3. Comprendere le 
principali novità del 
Concilio Vaticano II.

4. Conoscere la 
visione cattolica 
della famiglia.

5. Individuare e 
comprendere le 
linee di fondo della 
dottrina sociale 
della Chiesa.

Abilità

1. Confrontare i 
valori etici proposti 
dal cristianesimo 
con quelli di altre 
religioni.

2. Operare scelte 
morali circa le 
problematiche 
suscitate dallo 
sviluppo scientifico 
e tecnologico.

Le fonti cristiane e la 
Tradizione della 
Chiesa

Il Concilio Vaticano II

I documenti conciliari

Storia delle religioni

Temi di dottrina 
sociale, morale e 
familiare
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
COINVOLTE

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Imparare ad 
imparare:
organizzare il proprio 
apprendimento 
utilizzando fonti e 
modalità differenti

Comunicare:
presentare le proprie 
idee e il proprio 
apporto nel lavoro di 
gruppo con un 
linguaggio adeguato e 
chiaro e con uno stile 
comunicativo efficace.

Collaborare e 
partecipare:
contribuire 
all’apprendimento 
cooperativo, 
interagendo con il 
gruppo e gestendo le 
conflittualità.

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapere attuare una 
ricerca su Internet 
selezionando e 
analizzando i siti 
religiosi di maggiore 
interesse per il tema.

Individuare 
collegamenti e 
relazioni:
elaborare le 
informazioni raccolte, 
individuando relazioni 
e collegamenti tra i 
diversi testi presi in 
considerazione tra di 
loro e con il contesto 
storico e culturale di 
riferimento.

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione: 
valutare attendibilità e
utilità delle 
informazioni nei testi e
siti presi in esame.

Sa utilizzare il 
linguaggio 
appropriato in 
relazione alle 
problematiche 
religiose.

Sa analizzare e 
comprendere le 
fonti e i documenti 
della Chiesa degli 
ultimi decenni.

Riesce ad elaborare 
una propria visione 
personale sul tema 
in vista di una 
cittadinanza attiva e
consapevole e in 
relazione alla 
comunità cristiana.

Conoscenze:

Saper contestualizzare
il decreto Inter Mirifica
all’interno delle novità 
del Concilio Vaticano II

Conoscere i contenuti 
fondamentali del 
documento conciliare 
sui mezzi di 
comunicazione sociale 
e dei principali 
documenti della Chiesa
sul tema

Individuare i principali 
temi affrontati dai 
diversi pontefici nei 
messaggi per le 
Giornate Mondiali della
Comunicazione Sociale
dal 1967 a oggi

Delineare le linee 
essenziali del rapporto 
tra Chiesa e mezzi di 
comunicazione, in 
particolare Internet.

Abilità:

Saper collocare il 
decreto conciliare e i 
messaggi per la 
Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni 
Sociali all’interno del 
contesto storico del 
tempo.

Saper riconoscere 
somiglianze e 
differenze dei diversi 
pontefici nell’approccio
al tema dei mezzi di 
comunicazione

Saper individuare nei 
siti Internet cattolici il 
riflesso delle 
indicazioni contenute 
nei messaggi papali.

Il Concilio Vaticano 
II e il decreto sui 
mezzi di 
comunicazione.

I messaggi per la 
Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni 
Sociali dal 1967 al 
2018 (in particolare 
quelli dal 2000 in 
poi).

Lo stile 
comunicativo di 
quattro pontefici a 
confronto: Paolo VI, 
Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI, 
Francesco.

Il contesto socio-
politico, religioso e 
culturale dell’ultimo 
cinquantennio e i 
suoi riflessi nei 
messaggi.

I siti web cattolici 
oggi.
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METODOLOGIA Lezione frontale 

Brainstorming 

Conversazione guidata

Apprendimento cooperativo (lavoro di gruppo)

Ricerca su Internet

ATTIVITA’ E 
STRUMENTI

Lettura diretta e analisi delle fonti documentarie.

Ricerche singole e di gruppo sul web.

Condivisione del  materiale,  confronto critico all’interno
del gruppo di lavoro, in presenza e con la collaborazione
dell’IdR.

Utilizzo  di  strumenti  multimediali  per  la  consultazione
dei materiali e la restituzione dei risultati.

PREREQUISITI Conoscenza del contesto storico degli ultimi 
cinquant’anni a livello nazionale e mondiale (in 
collaborazione con l’insegnante di storia)

Utilizzo dei motori di ricerca e navigazione siti web per 
selezionare informazioni e individuare siti utili alla 
ricerca.

DOCENTI E AMBITI 
DISCIPLINARI 
COINVOLTI

Religione cattolica (responsabile e coordinatore)
Storia e Filosofia
Lettere 

TEMPI 5 ore + attività di ricerca sul web fuori orario scolastico

FASI DI ATTUAZIONE
FASE 1 (1 lezione):

Presentazione del tema da parte dell’insegnante.
Brainstorming  e  dialogo  in  classe  volto  a  raccogliere
eventuali  informazioni  e  conoscenze  pregresse  sul
tema: Concilio Vaticano II, eventi storici principali degli
ultimi decenni; evoluzione dei mezzi di comunicazione. 
Lettura di alcuni brani selezionati dall’insegnante tratti 
dal decreto conciliare Inter mirifica e dai messaggi per 
le Giornate Mondiali della Comunicazione Sociale scritti 
dai quattro pontefici che si sono succeduti nei decenni 
post-conciliari, per fare familiarizzare gli studenti con 
questo genere di fonte documentaria e con i principali 
temi affrontati.
FASE 2 (1 lezione):

138



Suddivisione della classe in 4 gruppi (5-6 studenti per 
gruppo), a ciascuno dei quali viene affidata la lettura, 
seguita da analisi e discussione interna al gruppo, di un 
numero di 4/5 messaggi a partire dal 2000 fino ad oggi.
L’analisi sarà volta a individuare: il tema al centro del 
singolo discorso; le riflessioni del pontefice in merito ad 
esso; le frasi più significative, a parere del gruppo, che 
emergono; quali connessioni si possono ritrovare tra i 
messaggi analizzati.
Questo approfondimento sarà oggetto di una relazione 
conclusiva, possibilmente accompagnata da una 
presentazione power point, da condividere con l’intera 
classe.

FASE 3 (2 lezioni)

Presentazione dei  risultati  da parte  di  ciascun  gruppo
(venti  minuti  per  gruppo),  all’interno  del  quale  tutti  i
componenti saranno chiamati ad esporre una parte. 
L’ultima parte della seconda lezione sarà dedicata dal 
docente alla presentazione di alcuni siti web cattolici 
(istituzionali e non), con l’invito a ciascun gruppo di 
individuarne e selezionarne alcuni, anche prodotti a 
livello locale diocesano e parrocchiale, per metterne in 
evidenza aspetti positivi e limiti rispetto alla 
consultazione da parte di un pubblico giovanile, di non 
addetti ai lavori, ma abituato a navigare in rete.
Il lavoro di ricerca sul web si svolgerà fuori dall’orario 
scolastico.

FASE 4 (1 lezione)

Presentazione da parte di ciascun gruppo (circa 10 
minuti) dei siti web individuati, utilizzando la Lim o 
l’aula informatica.

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

La verifica si svolgerà in itinere nel corso delle lezioni e 
delle presentazioni, attraverso apposite griglie di 
osservazione e valutazione, tenendo in considerazione 
l’impegno e l’interesse, la capacità di lavorare in 
gruppo, la chiarezza ed efficacia del linguaggio e 
dell’esposizione, l’originalità di pensiero critico e 
personale sui vari aspetti del tema.
Si sottoporrà al termine un questionario di gradimento 
agli studenti per rilevare punti di forza e/o criticità 
dell’unità di apprendimento così come presentata e 
svolta.
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