


1. ARGOMENTI/CONOSCENZE

CONSIDERAZIONI SULLA GENESI PSICOLOGICA DELL’ESPERIENZA 
RELIGIOSA E SUGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RELIGIONE
La genesi  psicologica  della  religione:   la  situazione  difficile  dell’uomo  fallibile:  i  vettori  del 
desiderio e del limite
             
Le situazioni  cruciali  sono il  terreno psichico del  sorgere e dell’evolversi  della religiosità:  le 
possibili risposte  (religiosa e non)
       
Gli elementi costitutivi della religione:  
momento soggettivo: intuizione emozionale, ricomposizione razionale
momento oggettivo: rito e morale, istituzione e strutture
L’istituzione ecclesiale
La scelta di credere: che cosa intendiamo per Dio?
‘Il Dio tappabuchi’ di D. Bonoheffer 
Un ‘Dio nudo Essere’ di D. M. Turoldo
Suggestioni di S. Quinzio  
 
Rapporto fede-ragione nell’enciclica Fides et ratio
       
La religione come possibile cardine di un progetto di vita impegnato
Possibile intervento di sacerdote, sul tema.
 

PERIODO settembre, 
ottobre, novembre

2. ARGOMENTI/CONOSCENZE INDAGINE SULLA ORIGINE: EVOLUZIONE E CREAZIONE

Genesi 1-11: il senso della storia. Eziologia. 
La domanda sull’origine e sul fine dell’universo:
il racconto della creazione del mondo e dell’uomo in Genesi, 1 e 2
Genesi 3, la caduta
Genesi 6, il diluvio
Genesi 11, la torre di Babele
collocazione storica, esegesi, semantica

Dio e Darwin: “il dialogo della plausibilità”  
Che cosa la teoria della evoluzione significa per la fede e la teologia

Il Disegno Intelligente non è scienza. 

Papa Giovanni Paolo II: l’evoluzionismo non contrasta con la fede 

Presentazione slides “Tra le ragioni della scienza e lo stupore della fede”

PERIODO  dicembre, 
febbraio, marzo, aprile



La teologia di Karl Barth fondata sulla “dialettica spezzata”:
“l’infinita differenza qualitativa tra il tempo e l’eternità. Dio è nel cielo e tu sei sulla terra”. 
Implicazioni teologiche
Dio è la totale alterità dell’uomo, “il totalmente Altro”
 
‘La funzione della teologia è quella di legare la Religione alla ragione e la ragione 
alla Religione’ (Joseph Ratzinger, Papa emerito, teologo)

3. ARGOMENTI/CONOSCENZE

VERSO LE PERIFERIE NON SOLO GEOGRAFICHE, MA ANCHE ESISTENZIALI. Storie di 
esclusione.                                  

‘La povertà è una categoria teologale…’
La ‘cultura dell’abbandono e dello scarto’
Solidarietà, sussidiarietà, bene comune.
“Ascoltare cioè guardare la storia dall’ottica delle periferie”
La chiesa in ‘uscita’ verso le storie di abbandono, di ‘scarto’
Gli ‘schemi’ dell’assistenza superati dalla dimensione dell’accoglienza 
(cit. Papa Francesco)

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

Messaggi del Pontefice per la Giornata mondiale della Pace

La vita ‘sbarrata’
L’ambito penitenziario: sfide e istanze pastorali. Considerazioni e documenti di riferimento
Incontro con un cappellano penitenziario 
(e successive tappe previste dal progetto ‘Uno sguardo alle periferie esistenziali’ inserito nel 
PTOF)

PERIODO  gennaio  e 
legato alla disponibilità 
del relatore 

4. ARGOMENTI/CONOSCENZE LE  FEDI ABRAMICHE IN DIALOGO

Lo schema dell’enigma che incombe sulla traiettoria della storia umana: riflessione sui fatti, sul 
perché dei fatti, sul ‘dove va la storia’ (finalismo?)

PERIODO:  maggio



Le fedi abramiche in dialogo su temi: 
la concezione di Dio 
il rapporto fra l’uomo e Dio
il rapporto fra gli uomini
questioni etiche
l’uso della forza.

Intervengono figure esperte in tema di 
Ebraismo
Cristianesimo
Islam  

Raccolta di fonti tratte dai Libri Sacri 

ABILITÀ 1. 
Soffermarsi sull'importanza e sulle caratteristiche del desiderio e del limite, come vettori che generano una 
tensione esistenziale
 Riflettere sui momenti indicati e comprenderne le relazioni  
Considerare il rapporto fede-ragione
Conoscere il significato di "progetto di vita", inteso come il "nucleo centrale di sé" 
 
2. 
Considerare la originalità della narrazione e le sue caratteristiche 
Riflettere e riconoscere le rispettive plausibilità di naturalismo e fede nella  creazione 
Valutare l’infondatezza scientifica del movimento. Riflettere sulla posizione cattolica attingendo alle fonti
Definire la funzione della teologia e affinare la propria abilità-capacità di riflessione su temi teologici 

3. 
Riflettere su ‘povertà’ come categoria teologale
Conoscere i significati dei termini e intendere correttamente le espressioni utilizzate
Considerare lo specifico apporto missionario della chiesa allo sviluppo dei popoli
Cogliere la peculiarità dell’esperienza e acquisire informazioni sulla realtà socio-culturale del Paese in cui si attuano azioni
di sviluppo

4. 
Affinare la capacità di ascolto e riflessione sulle conoscenze acquisite
Maturare  un atteggiamento equilibrato e accogliente nei confronti di posizioni culturali e religiose diverse dalla propria



Maturare un personale punto di vista critico sulle voci intervenute
Considerare in modo peculiare la possibilità ideale e reale di una pace fra i popoli 

COMPETENZE DISCIPLINARI

Saper riflettere sulla domanda di infinito insita nell’uomo e saper considerare le possibili risposte di apertura e chiusura, alla 
luce dei contributi indicati 
     
Cogliere stimoli di riflessione utili al confronto dialogico e alla formulazione  di un personale giudizio critico in ordine alla
tematica 

Saper esplicitare con argomenti fondati  un giudizio articolato intorno al tema

Sapersi orientare nella ricerca di  approfondimenti di uno o più aspetti di particolare interesse personale

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: 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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