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- L'uomo e i suoi grandi interrogativi.
- Cosa sono le religioni.
- Definizione del termine religione; definizione di politeismo, monoteismo, religione
naturale, religione rivelata.
- Le espressioni di religiosità nelle grandi culture scomparse.
- Le prime raffigurazioni delle divinità. I primi templi. Megaliti. Dolmen. Menhir.
- La sepoltura. La vita dopo la morte.
- Le religioni antiche.
- Tempi, spazi, persone, simboli sacri nelle religioni delle civiltà superiori:
- La religione mesopotamica: il pantheon mesopotamico, i principali atti di culto, lo
ziggurath.(Ricerche di gruppo).
- La religione egizia: l'idea della morte e dell'aldilà, la sacralità del Faraone, le altre
divinità .Le piramidi. (Ricerche di gruppo).
- La religione greca: il pantheon greco, l'aldilà e le prospettive della salvezza, gli atti di
culto.(Ricerche di gruppo).
- La religione romana: il pantheon romano, il sacerdozio, i riti, lo stato.(Ricerche di
gruppo).
- Tempi, spazi, persone, simboli sacri nelle religioni monoteiste:
- L'Ebraismo, il Cristianesimo, l'Islam.
- La Bibbia: il grande Codice dell'umanità.
- Tradizione orale e tradizione scritta.
- Struttura e generi letterari: racconti delle origini, del mondo, narrazioni storiche, racconti
tradizionali, testi profetici, testi poetici, leggi, testi di sapienza.
- Le parole- chiave per capire la Bibbia: canone, Tanach, Torah.
- Gli autori sacri.
- Visione del documentario;”Il Canone della Bibbia”
-

La storia del popolo ebraico. Tappe fondamentali dalle origini bibliche ai nostri giorni.
Alle origini del popolo: i Patriarchi. Abramo, Isacco, Giacobbe.
La grande esperienza di liberazione. L'Esodo. Mosè. Giuseppe.
Dall'insediamento alla monarchia. Saul, Davide, Salomone.

- i profeti e l'esilio. Il ritorno in patria. (Ricerche di gruppo su figure bibliche).
- La città di Gerusalemme e il Tempio.
- La diaspora fino alla seconda guerra mondiale.
- Visione del film:”Arrivederci ragazzi”.
- La dimensione della festa nella vita cristiana.
- Il significato teologico del S. Natale. Le origini de presepe.
- La tradizione dell'albero. Miti nordici.
- Simboli e loro significato.
- Il significato della S. Pasqua.
- Pasqua ebraica e Pasqua cristiana.
- Temi di attualità: l'educazione dei ragazzi, rapporti fra coetanei, dinamiche giovanili.
- Il rispetto del creato. Custodire e difendere l'ambiente.

