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PROGETTAZIONE ANNUALE - ITALIANO 
CLASSE III IV liceo 

Competenze attese al termine della ClasseTerza e Quarta liceo 
• Scoprire in che modo nasce dentro la vita la domanda su Gesù Cristo. • Prendere coscienza del fatto che Cristo rivela la sua natura di Figlio di Dio in modo 
progressivo e consono alle capacità di comprensione dell’uomo. • Comprendere che la libertà è la posizione dell’uomo di fronte a Cristo e che è proprio alla libertà 
che Cristo si rivolge. 
 
• Capire che l’aspetto più illuminante circa la vera natura di Cristo è nella concezione che Lui ha dell’esistenza umana, di cui Egli è capace di valorizzare tutti i 
fattori. • Scoprire in Cristo il valore della persona, come essere unico e irripetibile, e il valore della vita, come legame con il significato globale presente. • Intuire il 
valore della vita come cammino verso un destino positivo, in cui le esigenze del cuore si realizzano pienamente. • Comprendere il significato dell’Incarnazione e 
scoprirne la ragionevolezza. 
 
• Comprendere che oggi è possibile raggiungere la certezza sul fatto di Cristo perché Egli è presente e incontrabile nella vita concreta della Chiesa. • Acquisire che 
la 
 
 

 
UDA Nr. 1 

Disciplina Religione Cattolica 
Periodo Anno scolastico 2021 2022 
Docente Giampiero Caruso 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI LAVORO VERIFICHE 

• Alla domanda: «Ma tu chi sei?» 
che tutti gli rivolgevano, Cristo non 
ha dato immediatamente una 
risposta compiuta. Lo ha fatto in 
modo progressivo, usando una 
pedagogia rivelativa tale da 
mettere ogni persona nella 
posizione migliore per riconoscere 
il Suo vero volto. 

• Chi è mai costui?  
•  Le linee essenziali della 

pedagogia rivelativa  
•  A causa sua: il centro della 

libertà 2 
•  Il momento 

dell’identificazione  
•  Verso la dichiarazione 

esplicita  

 
 
 
R. Guardini, C. Péguy, Lc 14, 
Mt 19, 
Mc 8, G. Ungaretti, I. Silone, 
C. Betocchi, 
A. Camus, B. Pasternak, G. 
Testori, 

// 



 
 
 
 
 
 
• Il punto più convincente della 
divinità di Cristo sta nella 
concezione che Lui ha della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Il cuore del problema Chiesa 
consiste nell’affrontare questa 
domanda: «Come può 
l’uomo che non è entrato in 
contatto diretto con Gesù Cristo 

•  Il primo affiorare di una 
esplicitezza  

• 7Un contenuto di sfida  
•  La dichiarazione conclusiva 
•  La discrezione della libertà 

 
 
 
I LA CONCEZIONE CHE GESÙ HA 
DELLA VITA  
 
 
2 Una consapevolezza che si esprime in 
 
3 La legge della vita 
 
 
II DI FRONTE ALLA PRETESA 257 
5 Una realtà storica straordinaria: 
un uomo-Dio  
 
6 I termini di questa nuova realtà  
 
7 L’istintiva resistenza  
 
8 Il fatto dell’Incarnazione nella storia 
 
 
I COME RAGGIUNGERE OGGI LA CERTEZZA 
SUL FATTO DI CRISTO  
 
II DIFFICOLTÀ ODIERNA NEL CAPIRE IL 
SIGNIFICATO DELLE PAROLE CRISTIANE  
 

G. Bedeschi, A. Cˇ echov, P.P. 
Pasolini 
 
 
 
R. Guardini, Redemptor 
hominis, 
G. Leopardi, Teresa di 
Calcutta, 
L. Bellaspiga, Dei Verbum, Ad 
gentes, 
C. Tresmontant, C. Péguy, R. 
Guardini 
 
 
 
 
 
 
Martin Lutero, 314 - Calvino, 
315 - Zwingli, 
315 - Gli anabattisti, 315 - 
L’anglicanesimo, 316 - 
La Dichiarazione congiunta 
sulla dottrina della 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



valutare se Egli è veramente Figlio 
di Dio?». 
• Nella storia dell’uomo vi sono tre 
posizioni culturali da cui emergono 
risposte diverse a 
tale domanda: 
 
 

  
Scheda: La Chiesa ortodossa 
Scheda: La Chiesa cattolica e 
il Novecento  
 

•     
 
Progetti  
Percorsi Trasversali 

 

 


