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I quadrimestre
Contenuti

Tempi

Modulo 1
Gli
interrogativi
universali
dell'uomo

L’origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e della
morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo,
anche a confronto con altre religioni.

Ore 6

Modulo 2

Il valore, alla luce della rivelazione cristiana, delle relazioni interpersonali e
dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore,
perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società contemporanea.

Le relazioni
interpersonali

Le categorie
dell’Antico e
del Nuovo
testamento:

I testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di
Dio, amore, mistero pasquale e loro peculiarità dal punto di vista storico,
letterario e religioso.

Ore 6

Approfondimento
trasversale
dentro i
diversi
moduli

II quadrimestre
Modulo 3
La chiesa
nella storia
Modulo 4
Il valore
della
persona
umana
La persona
di Gesù
Cristo

Gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e l'importanza del
cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea, approfondimento Ore 8
particolare sul periodo intorno all’Editto di Costantino (Milano, 313 d.C.)
Il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di
coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, la ricerca della
verità e di un'autentica giustizia sociale, l'impegno per il bene comune e la Ore 8
promozione della pace.
La persona e il messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua Approfonrelazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, dimento
così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche.
trasversale
dentro i
diversi
moduli
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