


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 SI INTERROGA SUL SIGNIFICATO DELLA PROPRIA ESISTENZA
Elementi caratteristici dell’homo religiosus: le domande  dell’uomo, il senso dell’infinito, 
l’apertura al mistero

La creaturalità: l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio
Persona e valore 

Elementi di religiosità nell’epoca preistorica e nelle culture antiche
I fenomeni naturali e il credo religioso

La vita ultraterrena

La trascendenza come oggetto di studio specifico

“L’essenziale è invisibile agli occhi”  (A. De Saint Exupéry)

Il bisogno di guardare “oltre”
Che cos’è la religione e a che cosa serve

PERIODO:  novembre, 
dicembre



Gli elementi necessari per costituire una religione 
Le aree della cultura religiosa

2. ARGOMENTI/CONOSCENZE

LA COMUNICAZIONE: PAROLA, SCRITTURA, SILENZIO
Immagini, segni, parole: il linguaggio umano
La comunicazione umana, la dimensione comunicativa nell’antropologia cristiana
Quando la comunicazione diventa dialogo
L’etica della comunicazione: “La strana guerra delle formiche” di H. Nyssen

Il linguaggio religioso: segno, simbolo, metafora, narrazione, silenzio
La relazione simbolo-mistero

Il linguaggio scientifico e analogico
Il “come” e il “perché” e le sfere di competenza

Il silenzio: non vuoto, ma “luogo” di comunione
Parola essenziale 
Parola e silenzio
La parola e le parole
Fil. 2: la Kenosi
Il Verbo si fa uomo
La rivelazione di Dio all’uomo nella fonte biblica: modello di comunicazione per l’uomo 

PERIODO:  febbraio

3. ARGOMENTI/CONOSCENZE
LA RICERCA DI DIO NELLE RELIGIONI
Perché l’uomo cerca Dio?
Le religioni orientali: cenni a Buddismo, Induismo e Confucianesimo 

Le fedi abramiche: ebraismo, cristianesimo, islamismo
Rivelazione, Dio, mediatori, testi sacri.

Avvenimenti fondamentali collocati sulla linea del tempo

La Rivelazione 
Il Dio Jhwh: cenni sulla storia del nome 
L’importanza del nome

PERIODO: marzo, aprile, 
maggio



Tre religioni, un solo Dio
Genesi 12: Abramo, comune patriarca

Dio dove sei? La risposta della Bibbia 
Dio e storia del popolo ebraico: narrazione di parti significative del testo sacro
La Bibbia: struttura generale 

Quale dialogo tra religioni? 
Le religioni e la pace
Il dialogo interreligioso – ecumenismo planetario

4. ARGOMENTI/CONOSCENZE

CONTESTI DI POVERTA’ NEL SUD DEL MONDO e non solo. Alcune 
considerazioni
Povertà e miseria.  Vecchie e nuove povertà. 
Inclusione, borderline, esclusione, gli ultimi.
Sanità e alfabetizzazione di base quali strumenti di promozione umana. 

Lazzaro continua a sedere alla porta (Lc. 16)
La dimensione missionaria della chiesa

Il valore della solidarietà civile e della
responsabilità   individuale
Solidarietà, sussidiarietà, bene comune nel pensiero sociale della chiesa
    
Possibile intervento di esperto che opera in  aree povere del pianeta o che opera nel locale al 
fine di favorire le condizioni di accoglienza 

Educazione interculturale. Considerazioni e lessico relativo
Dalla integrazione alla interazione sul  il ‘terreno dell’umano’.

PERIODO: gennaio

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.
Saper riconoscere le domande che sono alla base di una ricerca religiosa 

Acquisire informazioni sul tema persona e valore e comprenderne il significato

Definire il termine “mistero” alla luce della rivelazione cristiana

Cogliere l’importanza dello studio teologico

Esercitare la capacità di ascolto di sé e di riflessione sui temi esistenziali

Cogliere la dimensione di infinito oltre il dato empirico

Definire i termini di religiosità, religione e cultura religiosa.

2.
Soffermare l’attenzione sulle caratteristiche e sul ruolo del linguaggio religioso
Cogliere l’importanza della comunicazione nella vita dell’uomo
Individuare collegamenti con Italiano

Riconoscere i due linguaggi ed individuarne le caratteristiche 

Acquisire i significati e la profondità dei termini e delle espressioni considerate.
Riconoscere il ruolo della parola nel rapporto con Dio 
Riflettere sul modello di relazione fra uomo e uomo

Identificare la specificità del linguaggio religioso nel contesto del fenomeno della comunicazione

3. 
Intuire la genuina ricerca spirituale e il bisogno di trascendente che anima le diverse culture e il cuore di ogni uomo
Apprezzare la varietà e la ricchezza dei diversi cammini spirituali intrapresi dall’uomo

Comprendere il ruolo delle religioni monoteiste nella cultura dei popoli e in particolare considerare come la cultura 
occidentale sia stata plasmata dai valori della tradizione religiosa ebraico-cristiana
Collocare gli eventi storici rilevanti secondo le coordinate spazio-temporali 

Cogliere l’importanza culturale e religiosa delle fedi monoteiste
Individuare  i tratti caratterizzanti con riferimento agli avvenimenti storico-religiosi contestualizzati

Conoscere il significato di Rivelazione e il contesto storico in cui il Dio ebraico-cristiano rivela il suo nome



Definire il termine monoteismo

Considerare il testo biblico nella sua rilevanza culturale e religiosa  

4.
Cogliere l’esigenza del dialogo per superare incomprensioni secolari e la pretesa della propria esclusività così da favorire il 
cammino della pace.

 Conoscere il significato dei termini proposti e coglierne le interrelazioni
Riflettere sui possibili strumenti di promozione umana  in contesti di povertà 

Considerare lo specifico apporto della chiesa allo sviluppo dei popoli

Conoscere il significato di solidarietà, di sussidiarietà, di bene comune.
Prendere coscienza che la convivenza civile dipende dall’impegno di ognuno e che l’impegno passa anche attraverso il 
coinvolgimento personale.

COMPETENZE DISCIPLINARI

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

Collocare l’esperienza personale in un contesto storico-sociale a tutela della persona e del creato

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di rilevanza religiosa 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del testo biblico

Acquisire la conoscenza dei termini specifici del linguaggio religioso e contestualizzare gli elementi nella tradizione biblica

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici nelle dimensioni spaziali e temporali

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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