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Lo studente costruisce un’identità libera e responsabile nel confronto con i contenuti del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. Valuta il contributo sempre
attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana. Comprende lo sviluppo
storico della Chiesa nell’età antica, medioevale, 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.
L’età antica: l’origine del cristianesimo, la nascita della Chiesa, Paolo di Tarso, le
persecuzioni, le eresie e i concili. L’età Medioevale: l’Europa Cristiana, i conflitti,
movimenti di riforma. L’età moderna: la Riforma protestante. La diffusione della
Riforma, la Riforma cattolica, i sacramenti, le missioni. L’età contemporanea: dal
Vaticano I alla Rerum Novarum, la Chiesa di fronte al socialismo e al modernismo e ai
totalitarismi, la Chiesa in dialogo con il mondo.
L’adolescenza: il rapporto con se stessi, glia altri e il mondo degli adulti.
Lavoro in classe sulle domande presenti nel libro. Lezione frontale.
Griglia di osservazione. Lavoro in classe. Compiti a casa.
Libro, la Bibbia, dvd.

Lissone il, ____________________
I Rappresentanti degli Studenti

Il Docente

_________________________
____________________
_________________________
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