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UDA COMPETENZE UDA ABILITA' UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA N.1 
 
Titolo: LA 
DOTTRINA 
SOCIALE DELLA 
CHIESA 
 
Nucleo fondante : 
Educare al bene 
comune 
 
Periodo: 
Settembre-
Novembre 
 
Competenze: 
L7 e G4 
 
 

 
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. 
 
Collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela della 
persona, della collettività 
e dell'ambiente 

 
Accogliere, confrontarsi e 
dialogare con quanti vivono 
scelte religiose e impostazioni di 
vita diverse dalle proprie. 
  
 
Riconoscere le linee di fondo 
della dottrina sociale della 
Chiesa e gli impegni per la pace, 
la giustizia e la salvaguardia del 
creato. 
 
 
 
 

 
La Rerum Novarum. 
 
La dottrina sociale della Chiesa, 
la centralità della persona e la 
funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della 
politica e del lavoro in funzione 
della edificazione della persona. 
 
 
I principi della dottrina sociale 
della Chiesa. 
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UDA COMPETENZE UDA ABILITA' UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA N. 2 
 
Titolo: LA 
CRISTIANITA’ NEL 
NOVECENTO 
 
Nucleo fondante: Dal 
dramma delle 
guerre al Concilio 
 
Periodo 
Dicembre 
Marzo 
 
 
Competenze: 
L7 e G4 
 
 

 
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. 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
 
 

 
Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio 
di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la 
sua dignità e il suo fine ultimo 
con quello di altri sistemi di 
pensiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa e comunismo. 
 
Chiesa e Nazismo. 
 
Chiesa e fascismo. 
 
Il Concilio Vaticano II 
 
Chiesa e terrorismo 
 
L’influenza del papato di 
Giovanni Paolo II nella caduta 
del muro di Berlino. 
 
 
Agenda 2030: promuovere 
società pacifiche e lotta alla 
povertà. ( Educazione civica) 
 

UDA COMPETENZE UDA ABILITA' UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA N. 3 
 
Titolo: L’IO DIVENTA 
NOI  
 
Nucleo fondante : 
La famiglia 
 
Periodo: 
Aprile-Maggio 
 
Competenze: 
L7 e G4 
 
 
 

 
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. 
 

 
Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 
 

 
Confrontare i valori etici proposti 
dal cristianesimo con quelli di 
altre religioni e sistemi di 
significato. 
 
 
La trasformazione dei modelli 
familiari del Novecento.  
 
Analisi di alcune delle fragilità 
della coppia. 
 
Le caratteristiche del matrimonio 
cristiano e la riflessione biblica 
sull’amore coniugale. 
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