SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ITALO CALVINO – MOSCA

Anno Scolastico 2020-2021

PROGETTAZIONE ANNUALE - RELIGIONE
CLASSE terza secondaria di primo grado
Competenze attese al termine della Classe terza secodnaria di primao grado
L’alunno riflette: come possiamo essere certi della risurrezione di Gesu’ Cristo, che cosa vuol dire che Cristo è risorto, in che modo i frutti della risurrezione di
Cristo raggiungono l’uomo di oggi.
E’ possibile amare veramente ed esser amati. Si può fare l’esperienza dell’amicizia autentica. Esiste qualcuno che può rispondere alla nostra esigenza d’amore e si
può incontrarlo nella nostra vita.
Disciplina
Periodo
Docente

Religione Cattolica
Anno scolastico 2020 2021
Giampiero Caruso

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Riconoscere l’annuncio cristiano
della risurrezione di Gesu’ come
l’nnuncio di un evento che anticipa
il destino dell’intera umanità e
interpella la fede di ogni persona
• Sapere che i testimoni della sua
risurrezione sono coloro che
hanno visto Gesu’, am che si sono
anche sforzati di vivere come lui
• Identificare la Pasqua di Gesu’ –la
sua passione, morte e
risurrezione-ocme il centro della
sua missione e della sua
rivelazione di Dio
• Riconoscere nella croce di Cristo il
segno supremo del suo amore e il
simbolo principale della religione

UDA Nr. 1

CONTENUTI
La Pasqua di Gesu’
La vita nuova per l’uomo nuovo
I Gesu’ il Figlio di Dio, condannato a
morte
• Il dolore di maria ai piedi della
croce
• La croce dona salvezza
• Il senso del dolore
II “E’ risorto, non è qui”
• L’importanza della risurrezione
• La risurrezine da senso alla vita
dell’uomo.
III I testimoni
•
Gesu’ risorto: un uomo in
carne ed ossa

MODALITA’ DI LAVORO
Bigrafia: Pier Giorgio Frassati
Giovanni Evangelista
Bibbia: La condanna e la
morte di Gesu’
I testi della risurrezione di
Gesu’.
Il dono dello Spirito Santo a
Pentecoste
Venite e vedrete

Leggi immagine: Crisoto
Pantocratore

VERIFICHE
//

Cristiana
•

•

Osservare come la religione
cristiana si presenta storicamente
e può essere conosciuta come un
rapporto di amicizia fra Dio e
l’uomo in Gesu’.
Riconocere come anche oggi sia
possibile attualizzare lo specifico
della comunità cristiana nel dono
dello Spirito Santo, il quale
trasforma il cuore dell’uomo.

•

Testimoni affidabili

IL valore dell’amicizai in Cristo

Dossier: la Chiesa nella
bibbia.

L’amicizia come valore universale
I l’esperienza dell’amicizia
• Il bisogno dell’amicizia
•
II L’incontro e l’amicizia Cristiana
• Gli amici di Gesu’
• L’incontro che cambia la vita
• L’amico piu’ grande

//
Progetti
Percorsi Trasversali

