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1. INTRODUZIONE A 
ARGOMENTI E 
CONOSCENZE

CONTRIBUTI E SUGGESTIONI PER UNA RIPARTENZA… 
CONSAPEVOLE
 
Rivisitazione dei lavori svolti in dad: considerazioni e esiti formativi

La libertà solidale: ‘nessuno può salvarsi da solo’;
‘siamo una comunità di solitudini’

Umanesimo e antropocentrismo non sono sovrapponibili: ‘l’abitare viene prima del 
costruire’
 
La convivenza con l’intruso: ‘l’intruso siamo noi’

La possibilità di ‘ricominciare’: ‘Nati per incominciare’ 
‘Gli esseri umani sono fatti per nascere’

Come si fa? 
La vita si mette in moto solo se incontra l’esperienza del desiderio: esplorazione sul 
significato di tale espressione 

Approfondimento su temi.

PERIODO: settembre, ottobre 

1. ARGOMENTI/CONOSCENZE
L’UOMO IN CAMMINO. PENSARE SE STESSI, PENSARE IL 
MONDO.  
LA RICERCA COME MODALITÀ’

Terra-Cielo: percorso di riflessione dalla natura, in particolare dal mondo inanimato, 
attraverso la creatura, per giungere al Creatore
Analogie e lessico biblico. Letture.
 Jean Giono, “L’uomo che piantava gli alberi”
Buber, “Il cammino dell’uomo”
Il cammino particolare
Risolutezza
Cominciare da se stessi
Il tesoro è là dove ci si trova
Fatica, sacrificio, purificazione, preghiera, digiuno,   tentazione, virtù, salvezza

Che cosa si intende per “domanda di senso”, per “ricerca del senso” ieri   ed oggi.
Laboratorio: Agnosticismo, ateismo, religiosità
Religione, religiosità, fede
Il problema del linguaggio. Cenni alla teologia negativa

PERIODO: ottobre, novembre, 
dicembre



La relazione Dio-uomo: l’Infinito nel finito

Antropologia, filosofia, teologia: possibili strumenti di indagine su alcuni aspetti della 
realtà

2. ARGOMENTI/CONOSCENZE

CONTESTI DI POVERTA’ E AZIONI NEL SUD DEL MONDO. 
Alcune considerazioni

Lazzaro continua a sedere alla porta (Lc. 16)
La chiesa ‘in uscita’(rif. Pensiero Sociale cristiano)
La povertà, categoria teologica

La ‘cultura dello scarto’
Solidarietà, sussidiarietà, bene comune nel pensiero sociale cristiano 
 

Buone pratiche per l’inclusione:   
eventuali narrazioni di storie di vita di abbandono e scarto da parte di operatori 
impegnati in azioni di promozione e inclusione in  aree povere del pianeta e/o nelle 
periferie esistenziali della nostra società (in videoconferenza) 

Intercultura: 
Ama il tuo prossimo: ecco te stesso
Il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del Pontefice 

Cenni:  
a “Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale”
allo storico documento sulla “Fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune” (Papa Francesco e Grande Imam Al Azhar)  

PERIODO : gennaio

3. ARGOMENTI/CONOSCENZE
LA PERSONA UMANA NELLA SUA DIMENSIONE CREATURALE
 
La corrente sapienziale nell'Antico Testamento:
Qoèlet e la vanità delle sorti umane
Giobbe e la tesi tradizionale della retribuzione terrena

PERIODO:  febbraio, marzo 



Salmi 8 e 139: esegesi
Linguaggio antropomorfico
Nell'uomo rifulge la stessa immagine di Dio: libertà e amore
Determinismo e Libertà a confronto

Il Creatore è Dio Uno e Trinità       
Dio crea nella libertà
Dio crea dal nulla
Dio conserva il mondo creato; rif. all’enciclica Laudato si sulla cura della casa 
comune (Francesco)

Il linguaggio dell’icona, immagine dell’invisibile: intervento di estimatrice dell’arte 
iconica

Chi è persona? 
‘Ad immagine e somiglianza di Dio’ 
La persona si fonda su un “sostrato metafisico”       

La resurrezione - vita eterna nei vangeli e nella teologia paolina – esegesi versetti -   

4. ARGOMENTI/CONOSCENZE LA BIBBIA, OPERA DELL’ANTICHITA’

Bibbia o Sacra Scrittura: etimologia, ispirazione,  composizione, struttura, canone 
Le molte redazioni nell’unità di tutta la scrittura
Ermeneutica, esegesi biblica, genere letterario
Quale utilità dalla lettura della Bibbia?

La Bibbia, testimonianza umana divinamente ispirata dalla Rivelazione
Rivelazione, Soteriologia, Storia della salvezza
  
Il Pentateuco o Torah: fonti e teologie proprie di ogni documento –tradizione 
Il Pentateuco come ‘storia della salvezza’: inevitabili pluralità di concezioni   che 
convergono in  un senso unitario globale 
      

Origine, senso ed attualità delle “grandi” parole e dei simboli biblici: creazione, 
esodo, alleanza, promessa, popolo di Dio, messia, rivelazione

PERIODO: aprile, maggio



Senso proprio che tali eventi ricevono dal messaggio di Gesù Cristo 
 
La cultura europea come confluenza delle civiltà ebraico-cristiana, greca e latina: 
Gerusalemme, Atene e Roma, una ‘trinità perfetta’
Atene o Gerusalemme? Il senso della vista (intelletto)e quello dell’udito (cuore) per 
giungere alla Verità. La filosofia e la teologia. 
Shema Israel

ABILITÀ 0.

Acquisire gli strumenti e le conoscenze adeguate per decodificare il tempo presente nei suoi aspetti di vissuto personale, 

sociale e spirituale. 

Avvio alla acquisizione del valore della solidarietà, variamente declinata. 

Saper condurre un lavoro  di analisi e di approfondimento intorno ai contributi e alle  suggestioni presentati. 

1.
Cogliere l’originalità del percorso e le analogie con il lessico evangelico
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto del creato 

Conoscere l’opera,  le sue peculiarità, il messaggio all’uomo
Riconoscere nell’opera un messaggio sull’uomo e l’intento  educativo dell’insegnamento chassidico

Arricchire il lessico specifico e considerare il valore spirituale ed educativo dei termini

Acquisire i significati delle espressioni e dei termini analizzati attraverso l’affinamento della capacità di riflessione  

Essere consapevoli della difficoltà di “dire” ciò che è religioso

Acquisire l’atteggiamento della ricerca come modalità di approccio esistenziale e culturale: gli strumenti conoscitivi tesi alla 
indagine di alcuni aspetti della realtà   

2. 

Saper riconoscere e valorizzare la chiesa ‘in uscita’ verso le storie di abbandono e di scarto 
Considerare lo specifico apporto della chiesa allo sviluppo dei popoli

Saper riconoscere la cultura dello scarto nel nostro contesto storico-culturale quotidiano 
Conoscere il significato di solidarietà, di sussidiarietà, di bene comune.



Cogliere la peculiarità dell’esperienza e acquisire informazioni sulla realtà socio-culturale del Paese considerato
Conoscere una espressione del volontariato che opera in loco per comprenderne le motivazioni, il fine, le strategie e le 
azioni che promuove.

Saper ‘ascoltare’ cioè ‘guardare la storia dall’ottica delle periferie’ 
Elaborare un percorso che riveli la comprensione dell’espressione “nuova cittadinanza”
Avvio alla maturazione di un atteggiamento di accoglienza nei confronti dell’altro

3. 
Conoscere il contesto storico, il contenuto letterario e gli   insegnamenti religioso-sapienziali dei libri considerati
Cogliere il valore spirituale degli scritti

Condurre una esegesi corretta, definire determinismo e libertà
     

Soffermare l’attenzione  sul mistero della Trinità e conoscere il  significato di libertà, creazione, nulla, procreazione, 
provvidenza

Cogliere la originalità dell’espressione dell’arte iconica e saper interpretarne i segni 

Conoscere il concetto di persona nel pensiero tomista, guida degli studi teologici

Cogliere la centralità del mistero pasquale 
Avvio ad una lettura consapevole delle fonti bibliche

4. 
Acquisire la consapevolezza che la Bibbia,  come opera letteraria dell’antichità, va letta ed interpretata con attenzione alle 
sue forme letterarie e al contesto storico-culturale nel quale è scritta.

Sapere che per il credente la Bibbia è anche Parola Rivelata e che i  testi sacri hanno un significato salvifico
      
Individuare le teologie ‘regionali’ contenute nel Pentateuco 
Maturare la consapevolezza che la ‘storia della salvezza’ è narrata in documenti che evidenziano la pluralità di concezioni 
sulla base dell’unità  della fede

  
Considerare il lessico appropriato 
Considerare il valore educativo e spirituale dei termini 



Prendere consapevolezza della ricchezza culturale confluita nella cultura europea  

COMPETENZE DISCIPLINARI

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del testo biblico

Cogliere l’originalità del pensiero presentato 

Conoscere il linguaggio  religioso nello specifico biblico 

Considerare la parabola sul rapporto uomo-natura, un ritorno alle fonti e alla essenzialità della vita.   
Collocare l’esperienza personale in un contesto a tutela della persona e del creato   

Individuare il delinearsi di un possibile itinerario per la crescita,  la maturità, l’autenticità dell’uomo 
        
Essere consapevole che esiste una domanda di senso e che questa è universale

Percepire la difficoltà di definire, esaurendola nel suo significato, la realtà  che sfugge all’esperienza

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Imparare ad imparare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Comunicare
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

STRUMENTI DIDATTICI

Sacra Scrittura e libro di testo: riferimenti 
Materiale fornito dall’insegnante
Articoli e saggi in riviste                                            
Consulenza di esperti 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezione frontale 
Lezione dialogata
Partecipazione ad  iniziative culturali                              



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

Produzione orale
Produzione scritta
Ricerche individuali                          

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento
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