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CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

 Ripasso sull' EBRAISMO

• L’Ebraismo – un solo Dio, un solo popolo, una sola terra.

• Breve sintesi della storia della formazione del popolo ebraico dal periodo seminomade al periodo dei

re.

• Le feste ebraiche

• Il culto ed il tempio di Gerusalemme.

• Israele: un territorio conteso.

• L'antisemitismo oggi.

 Visione del film “Jo Jo Rabbit” - Approfondimento, commento e dibattito.

 CRISTIANESIMO 
• Il Vangelo della Rivelazione, il Vangelo di Gesù, il Vangelo su Gesù. 

• Le fonti dei Vangeli. 

• La storicità dei Vangeli e la finalità teologica.

• I vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 

• Lettura ed esegesi del Vangelo di Marco. 

• I quattro Vangeli. Il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Marco.

• Il fondatore: GESU’ 

• La storicità di Gesù e collegamento con il mondo ebraico.

• Le fonti storiche cristiane e non cristiane.

• La visione teologica: vero uomo-vero Dio.

• Brevi cenni sulla nascita

• L'inizio della predicazione: il battesimo e la chiamata degli apostoli

• La missione: la predicazione, i discorsi e le parabole

• I segni: i miracoli La questione della tomba vuota.

• Le apparizioni e l'ascensione.

• Le novità del messaggio cristiano

• Le tematiche portanti: risurrezione – perdono – amore

 La resilienza all’epoca del Covid. 

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

 Spiegazione della valutazione del primo quadrimestre: valutazione lavoro, attenzione, partecipa-

zione, interventi, risposte a quesiti sugli argomenti delle lezioni.



 APPROFONDIMENTO: IL CROCIFISSO NELLE AULE

 Crocifisso in aula: qual è la situazione in Italia e in Europa?

 Approfondimenti da parte degli alunni sulle diverse posizioni esistenti in Italia:

1 -La legislazione italiana.

2 -La posizione islamica

3 -La posizione degli UAAR

4 -La posizione dei Cattolici

5 -Il dibattito nel mondo culturale italiano: la lettera di Natalia Ginzburg

6 -Il dibattito nel mondo politico.

 Riflessioni e dibattito nella classe su quanto letto e illustrato da parte degli alunni.

 L’evento pasquale, il centro incandescente del cristianesimo attraverso la lettura del Vangelo di

Marco.

o La Passione e Morte di Gesù

o La Risurrezione di Gesù.

o La tomba vuota

o La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana

o Le apparizioni e l'ascensione di Cristo

o I vangeli e la Pasqua

o La Pasqua celebrata

 La CHIESA delle origini 

o Nascita della Chiesa a Gerusalemme. 

o La pentecoste e il discorso Kerigmatico di Pietro. 
o I doni dello Spirito Santo.

o Il concilio di Gerusalemme: il primo Concilio della Chiesa. 

o I primi passi della comunità di Gerusalemme. 

o La missione della Chiesa.

o La Chiesa: Testimoni fino al martirio - il diacono Stefano. 

o Una comunità di uomini: Simon Mago, Anania e Saffira. 

o Le caratteristiche della prima comunità.

o I punti fondamentali della Chiesa delle origini. Apostoli, Episcopi, presbiteri e diaconi.
o Il primato di Pietro. Paolo di Tarso e l’evangelizzazione. Le lettere alle chiese. 

o Il cristianesimo e l’impero romano. Le persecuzioni, i martiri e i lapsi. L’editto di Milano.

o A quarant’anni dall’attentato: presentazione del pontificato di Giovanni Paolo II. L’elezione di

Giovanni Paolo II. Le Giornate Mondiali della Gioventù (GMG). Giovanni Paolo II e la caduta

del muro di Berlino. L’attentato del 13 maggio 1981.

 La CHIESA di oggi: Giovanni Paolo II

o A quarant’anni dall’attentato: presentazione del pontificato di Giovanni Paolo II. L’elezione di

Giovanni Paolo II. Le Giornate Mondiali della Gioventù (GMG). Giovanni Paolo II e la caduta del

muro di Berlino. L’attentato del 13 maggio 1981.


