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DOCENTE: SILVIA MASOTTI
1- Nucleo fondante: generalità e attualità della cultura cattolica in Europa, in Italia e nella sede scolastica

 Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Percorso storico/artistico nel seminario domenicano 1
Concetto di laicità in Italia e in Europa 1

2- Nucleo fondante:    l’origine storica della religione cristiana. Gesù  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Datazione volgare del Cristianesimo, categorizzazione delle fonti cristiane, giudaiche, pagane 1
Documentario sulla storia e geografia della Palestina. I Vangeli 2
Analisi del film 7 Km. Da Gerusalemme (attualizzazione della figura di Gesù con un percorso critico)              5    

3-Nucleo fondante: iconografia del sacro

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate ad
ogni argomento

Vangeli e apocrifi sul racconto del Natale 1
Iconografia del sacro sulla Pasqua              2

4- Nucleo fondante: Cristianesimo nel mondo, in Italia e in città

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Dati e numeri nel mondo 1
Archidiocesi di Bologna: nomi, numeri e luoghi 1 in DAD
Altri riti cristiani in città: ortodossi e protestanti              2

5-Nucleo fondante: segni e simboli dell’appartenenza
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad

ogni argomento
Il paradosso della non violenza 1
L’impegno nel sociale, visione e commento del film sulla comunità di don Benzi “Solo cose belle” 2

 
6-Nucleo fondante: problemi e discussioni sul mondo contemporaneo
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad

ogni argomento
Il volontariato 1 in DAD
La scuola 3
La guerra in Ucraina 2
Valori e impegni nella vita degli adolescenti 1 e 1 DAD
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