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Unità di Lavoro 1: Gesù e il suo messaggio
Periodo: Settembre - Gennaio
ARGOMENTI
La persona di Gesù Cristo così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche con particolare
riferimento al suo pensiero sociale, al suo stile di vita, la sua relazione con le persone, l'opzione
preferenziale per i poveri e il disagio.

Unità di Lavoro 2: L’adolescenza: tempo di cambiamenti
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Scelte di vita e strani disagi esistenziali. Adolescenti e “vuoti”. Io e gli altri. Il valore delle relazioni
interpersonali e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono,
aiuto e la valenza delle scelte morali nel contesto delle istanze della società contemporanea.
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Unità di Lavoro 3: I valori cristiani
Periodo: Aprile - Giugno
ARGOMENTI
Il valore etico della vita umana, la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità
verso se stessi, gli altri e il mondo, l'impegno per il bene comune e la promozione della pace. Il
perdono cristiano come richiesta di cambiamento radicale. La nuova fratellanza riscoperta sotto la
minaccia del virus Codiv-19. Le regole per vivere al meglio il tempo digitale dell’emergenza sanitaria.
Visione del film "Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce"

Eventuali annotazioni
I contenuti sopra indicati hanno, in più aspetti, integrato o parzialmente modificato, le indicazioni
formulate nel piano di lavoro. Le modifiche apportate risentono di alcune proposte fatte dagli alunni
e ritenute particolarmente significative dal docente. Inoltre, sono stati dibattuti in classe alcuni fatti
di attualità che per la loro risonanza a livello sociale, politico e religioso hanno offerto elementi e
spunti di collegamento con la materia stessa.
Verona, 06/06/20

Firma del docente
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