
Allegato 1
Anno scolastico 2020/21

CLASSE: 2AL

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

LA LIBERTA' e i condizionamenti.

• I condizionamenti esterni ed interni all'uomo.

• Libertà da-di-per

• Test sociologici sui condizionamenti: cosa sono e perchè sono stati effettuaqti.

• L'esperimento Milgram, l'esperimento di Standford, l'effetto Zimbardo.

• Visione del film “L'onda”.

LIBERTA' e VERITA'

• Libertà, volontà e responsabilità.

• La profonda relazione tra libertà e verità.

I VALORI – resilienza

• La resilienza all'epoca del Covid

• Riflessione e dibattito sugli aspetti positivi e negativi della DAD

• Lettura di un articolo "Sette motivi per non lamentarmi del 2020". Dibattito.

APPROFONDIMENTO: La donna nella società oggi

• Le differenze di genere oggi. 

• Gli stereotipi sulle donne ancora presenti nella nostra società.

• Il ruolo della donna nel mondo del lavoro e nel campo decisionale oggi

• Le donne, il lavoro casalingo, e la cura parentale.

• La figura della donna nella discografia, nel cinema e nella televisione.

• Cosa si intende con mascolinità tossica.

• Il fenomeno del catcalling.

• Esercitazione e dibattito partendo dalle domande create dagli alunni.

 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 semino-

made al periodo dei re.

o Le feste ebraiche



o Il culto ed il tempio di Gerusalemme.

o I patriarchi: Abramo – Isacco – Giacobbe – Mosè

o Israele: un territorio conteso.

 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 al-

l'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

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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