
Allegato 1
Anno scolastico 2021/22

CLASSE: 2AC

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE:  CONSONNI LAURA
LIBRO DI TESTO: L. SOLINAS, TUTTE LE VOCI DEL MONDO, SEI. Vol. Unico

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

 LA BIBBIA – Ripasso 
• Il libro sacro degli ebrei: Tanak: Torah- Neebin-Ketubin.
• La Bibbia: la formazione e la divisione dell'Antico Testamento
• La storia della salvezza
• La Nuova Alleanza.
• La Bibbia: la formazione e la divisione del Nuovo Testamento

I VALORI - ripasso
• I valori: la ricerca della felicità, l’amicizia.

I VALORI – Solidarietà, coraggio, altruismo
• Visione del film “Jo Jo rabbit”
• Riflessione e dibattito.

• PROGETTO AVSI
• Conferenza AVSI - martedì 30 novembre. Ripresa in classe della conferenza: dibattito e approfondi-

mento.
• Progetto: adozione a distanza. Riflessione sulla lettera inviata da Vivian, la ragazza adottata in Ugan-

da e della presentazione fatta dalla direttrice del centro in cui studia Vivian. Elaborazione e stesura di
una risposta all'interno della classe.

• Progetto AVSI - Preparazione e invio della mail all'associazione per l'adozione d'Istituto. Organizza-
zione del progetto - discussione all'interno della classe. 

• Preparazione di una modalità di comunicazione per la pubblicizzazione del progetto.
• Creazione e consegna dei volantini informativi.

 EBRAISMO
o L’Ebraismo – un solo Dio, un solo popolo, una sola terra.
o Breve sintesi della storia della formazione del popolo ebraico dal periodo seminomade al perio-

do dei re.
o La sacralità del tempo: il sabato
o Le feste ebraiche
o Il culto ed il tempio di Gerusalemme.
o I patriarchi: Abramo – Isacco – Giacobbe – Mosè
o I simboli ebraici
o I testi sacri: la Tanak e il Talmud
o Israele: un territorio conteso.
o L’antisemitismo nella storia

 CRISTIANESIMO 
o Il fondatore: GESU’



o Storicità di Gesù. Il territorio di Israele. I gruppi religiosi, politici e culturali. 
o La storicità di Gesù e collegamento con il mondo ebraico.
o Le fonti storiche cristiane e non cristiane.
o Introduzione alla figura di Gesù. Israele e l'occupazione romana. Il potere romano in Israele: 

imperatore - governatore - esercito. I pubblicani e la tassazione romana.
o Le autorità ebraiche. Re - Sinedrio - Sommo Sacerdote. I gruppi religiosi e politici in Israele 

all'epoca di Gesù: Sadducei, Farisei, Zeloti, Sicari, Esseni, Erodiani, Pubblicani.
o La visione teologica: vero uomo-vero Dio.
o Brevi cenni sulla nascita
o Caratteristiche fisiche della Palestina; la terra di Gesù. 
o Gesù e il Tempio. 
o La società ebraica e la sua composizione. 
o Il ruolo delle donne. 
o Gesù e li apostoli. 
o L'inizio della predicazione: il battesimo e la chiamata degli apostoli
o Visione del film “Se Dio vuole”

APPROFONDIMENTO: Laboratorio di dibattito: il sistema scolastico italiano. La relazione con i docenti,
la valutazione, la gestione dell'ansia.

o La scuola italiana oggi. Breve storia introduttiva dalla creazione della scuola statale nel 1858 
alla riforma Renzi.

o La valutazione.
o Il rapporto tra alunni e docenti, lo stress e l’ansia nelle scuole. 
o Lettura e presentazione da parte degli alunni degli articoli e dei documenti trovati. 
o Lo stress scolastico e i suoi effetti. Confronto tra le scuole italiane e le scuole europee.

La gestione dell’ansia.

COMPITI ASSEGNATI
Una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/22 ripassare sul quaderno e sul libro  il programma di 
classe seconda.
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