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PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Conoscenza della classe. 

• Credere o non credere: dialogo  

• Beatificazione di Carlo Acutis e mostra sui miracoli eucaristici.  

• Dinamica delle origini delle religioni.  

• Le esigenze fondamentali dell'uomo.  

• Osservazione di immagini e ascolto di brani che esprimono le domande di senso.  

• “Le grandi domande dell'uomo”, pag. 2-3.  

• “Lo splendore del bello”, pag 4-5 Rispondere alla domanda del libro a pag 5  

• “La bellezza e il cuore dell'uomo”. Lettura di pag 7.  

• Osservazione e riflessione dell'opera di Fontana "Concetto spaziale. Attesa". 

• Leggere pag 8 “Dal bello al vero al bene” e rispondere alle domande.  

• “La meraviglia del vero” pag 10 

• Ripasso su Esigenze elementari, senso religioso, dinamica della nascita delle religioni 

naturali e rivelate in vista della verifica 

• Introduzione alla figura di Abramo.  

• Considerazioni riguardanti la fatica del momento storico che si sta vivendo. Riflessione 

sull'importanza della scuola per la crescita personale.  

• Introduzione alla Bibbia: lettura di pag 147 

• Esempi di opere, testi, ecc, che abbiano nel contenuto riferimenti biblici.  

• Importanza della conoscenza biblica nella comprensione della cultura occidentale. Esempi. 

• Lettura di pag 148 "La Bibbia: libro storico o religioso?".  

• La rivelazione nell'antico e nuovo testamento, pagg 142-3.  

• Dialogo su figure significative di opposizione ai diversi totalitarismi.  

• Lettura della testimonianza di Ruzena Vackova dissidente dell’ex URSS.  

• Lettura dell'introduzione al libro "Vive come l'erba.."  

• Schema Bibbia.  

• I testi Deuterocanonici.  

• Video "Chi è l'uomo della Sindone?" e precisazioni riguardanti alcune indagini scientifiche 

sul telo sindonico.  

• Come è possibile incontrare Gesù oggi?  

• Lavori di gruppo su “La Bibbia: struttura, contenuto, valore culturale” 

• Dialogo: cosa significa essere cristiano  

• Film "Lezione di sogni" 
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