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Competenze 

Lo studente: 
• deve 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; 

• deve cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della 
professionalità; 

• deve utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di 
un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.                                                                                            

 

 

 
 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 Incontri e confronti 
- Il cristianesimo in un mondo in movimento 
     Il dialogo oggi 
- Come trasmettere la fede oggi? 

   

2 
Il popolo 
dell’Alleanza  

 

- La scelta dell’uomo  
- Il rinnovamento dell’Alleanza 
- Dalla Nuova Alleanza un popolo nuovo 

   

3 
L’annuncio 
cristiano 

 

- La missione degli apostoli 

- Il mandato evangelico 
- Secolarizzazione e secolarismo 
- Una nuova evangelizzazione 

   

4 
L’Amore che 
rinnova la vita 

 

Il matrimonio  
La rivelazione di Dio sul matrimonio  

 “Maschio e femmina li creò” 
La solitudine dell’uomo 
Essere con … 
L’intimità 

Un cuore nuovo 
La dignità della persone umana  
Il dono della vita 

   

 
 
 
 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

Metodi e Strumenti  
 Lezione frontale 

 Visualizzazione schematica alla lavagna degli argomenti trattati   

 Ripasso costante degli argomenti affrontati   

 Conversazione guidata 

 Lavoro di gruppo 

Quaderno personale  

 
 

Modalità di verifica 

Un’interrogazione il primo periodo e due interrogazioni il secondo periodo 
Interrogazioni lunghe ed interrogazioni brevi 
 

Criteri di valutazione 

Si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al P.T.O.F. 
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