
RELIGIONE
OBIETTIVI METODOLOGICI

Individuare le domande di senso intorno all’esistenza 
e alla realtà umana.
Confrontare i  propri interrogativi  con le risposte del 
pensiero filosofico e religioso.
Conoscere alcuni  tratti distintivi  delle grandi    
religioni mondiali ed in particolare dell’ebraismo.

CONTENUTI DISCIPLINARI  I° ANNO

1. I significati del termine religione. Gli adolescenti e la ricerca del senso della vita.               
Le religioni e la domanda sul senso dell’esistenza.

2. Il fatto religioso nella storia. Le risposte delle religioni alla domanda sul senso della vita. Le 

grandi religioni mondiali e il dialogo con il cristianesimo.  
3. I tre monoteismi e il dialogo interreligioso dopo il Concilio Vaticano II.

4. La storia del popolo ebraico dalle origini all’esilio a Babilonia.                                                 
Gli avvenimenti dall’epoca del secondo Tempio alla nascita di Gesù.

5. La concezione religiosa dell’ebraismo: l’idea di Dio, dell’uomo e dell’alleanza.

6. La diaspora degli ebrei dalla distruzione di Gerusalemme fino alla nascita dello stato 
ebraico. L’avvenimento tragico della Shoah.

7. La Bibbia come grande codice dell’umanità: esegesi ed ermeneutica.                                                        
La Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana.

8. L’idea di creazione nell’A.T. a confronto con le cosmogonie antiche.

9. La visione dell’uomo nei libri nell’Antico Testamento 

lO. Le caratteristiche del Dio biblico nell’Antico Testamento

CONTENUTI DISCIPLINARI  I° ANNO
1. La figura di Gesù di Nazareth nella cultura contemporanea: il fondatore di un movimento 
religioso, il maestro di morale, il profeta, il Salvatore.

2. I documenti storici romani ed ebraici su Gesù di Nazareth.

3 gruppi religiosi, la cultura, la politica, la società della Palestina ai tempi di Gesù.

4. I quattro Evangeli: storia ed esegesi.

5. I sinottici: Gesù il taumaturgo e colui che parla in parabole. Il quarto Evangelo e Gesù come 
Parola di Dio fatta carne.

6. Gesù il Crocifisso e il Risorto.

7. Gli atti degli Apostoli e il racconto della diffusione del Vangelo da Gerusalemme a Roma.

8. Le caratteristiche delle comunità cristiane delle origini: il Concilio di Gerusalemme.

9. Le lettere degli Apostoli alle loro comunità. La figura di Paolo di Tarso, apostolo dei Gentili.

1O. L’Apocalisse, libro di speranza nelle persecuzioni.

11. L’incidenza del Cristianesimo nella cultura occidentale.


