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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Lezioni introduttive: discussione su comportamento extrascolastico, in situazione attuale (caso di cronaca) 

(ed civica)  

Lettura e commento di un articolo sull’esperienza di malattia in pandemia: importanza delle relazioni e 

fiducia in Dio (articolo D.Olivero)  

Alcuni simboli ed oggetti di uso comune: la ricerca di significati metaforico-simbolici ed usi nella storia, nelle 

religioni; simboli, riti nelle religioni e nella storia  

• La rivelazione e la Bibbia: 

La Bibbia: Antico e Nuovo Testamento; indice dei libri; bibbia ebraica e cristiana.  

L’Autore della bibbia, ispirazione.  

Rivelazione: nel cristianesimo e le varie forme nelle altre religioni  

Lettura e commento del testo biblico di Lc 2,1-20 nascita di Gesù 

I generi letterari e metodi di interpretazione della Scrittura  

 

• La storia del popolo ebraico attraverso l’Antico Testamento: 

Abramo e benedizione; religioni abramitiche. (Gen12, 1- 4)  

La Terra promessa (attualizzazione); significato del viaggio della vita e della fede  

Abramo e la promessa di Dio: discendenza, popoli e religioni 

Mosè, lettura di brani tratti da Esodo 1-3; il nome di Dio  

Mosè, piaghe, esodo, deserto, pasqua ebraica e cristiana 

La storia di Israele: memoria, monarchia, diaspora, dominazioni, Tempio  

La figura del profeta nella religione ebraica e cristiana 

 

• Il mistero di Gesù e il Nuovo Testamento: 

Alcuni dati storici dell'uomo Gesù: anno di nascita, cittadinanza, nome, significato storico del Natale  

Confronto tra cristianesimo e altre religioni su morte, resurrezione – reincarnazione: resurrezione: storia o 

realtà? 

Le fonti storiche non cristiane su esistenza di Gesù 

Il vangelo: fasi di formazione e significato, inizio e diffusione del cristianesimo 

Passaggio dall’ Antico testamento alle fonti storiche su Gesù storico  

Criteri di attendibilità storica  

Lettura e analisi di alcuni brani tratti da varie fonti storiche, cristiane e non cristiane 

Lettura e commento dei testi apocrifi 
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