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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. 
• La storicità dei Vangeli e la finalità teologica.
• I vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 
• Lettura ed esegesi del 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 libertà, i condizionamenti e la manipolazione mentale. 
 Lo studio sul condizionamento mentale.
 Gli esperimenti di Milgram e di Standford. L’effetto Zimbardo
 La libertà dell’uomo. Presentazione del film “L’onda” 
 Visione del film “L’onda”.
 Dibattito ed approfondimento



 APPROFONDIMENTO: IL POLITICALLY CORRECT

 Il politicamente corretto. Esposizione dei documenti ricercati dagli alunni. 
 Definizione di "Politically Correct". 
 Il rispetto delle minoranze, della disabilità, del genere e della religione. 
 La blasfemia oggi.
 Approfondimenti da parte degli alunni sulle diverse posizioni esistenti in Italia:

 WE DEBATE: LA PENA DI MORTE
 Laboratorio di dibattito: la pena di morte. 
 Approfondimento dell’argomento con l’esposizione della documentazione ricercata dagli alunni. 
 Visione di alcuni spezzoni del film "Decalogo" di K. Kieslowsky - Decalogo 5. 
 Esposizione dei documenti ricercati dagli alunni. 
 Dibattito sulle modalità del “We debate” – Esposizione delle tesi a difesa e contro la pena di
morte – Domande e risposte - Conclusione 

 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. 

PROGETTO: AVSI-ADOZIONE A DISTANZA
 Progetti Donacibo e AVSI. Lettura delle lettere da parte delle due ragazze adottate dall’istituto.
 Progetto AVSI - Creazione volantini e manifesti per la settimana della solidarietà.


