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Materia
Classe

RELIGIONE CATTOLICA
1A

1. La nascita delle religioni
Le grandi domande della vita
Definizione del termine religione
Aspetti caratterizzanti le religioni
La classificazione delle religioni
Le fonti per la conoscenza delle religioni
Le prime tracce della religione.
2. Le religioni delle prime civiltà
Il sentimento religioso nella preistoria
Le caratteristiche comuni delle religioni del mondo antico
La religione mosopotamica: il pantheon mesopotamico, i principali atti di culto, la ziggurat, le
divinità ( ricerche di gruppo)
La religione egizia: le divinità, l'idea della morte e dell'aldilà, la sacralità del faraone, le piramidi
(ricerche di gruppo)
La religione greca: le divinità, gli atti di culto, l'aldilà e le prospettive di salvezza ( ricerche di gruppo)
La religione romana: gli atti di culto, le festività, i sacrifici, le divinità ( ricerche di gruppo).
3. La Bibbia
Che cos'è la Bibbia
La Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana: struttura e composizione
Gli autori sacri
La formazione della Bibbia: tradizione orale e tradizione scritta
Divisione in capitoli e versetti
L'interpretazione della Bibbia
I generi letterari: genere narrativo, legislativo, storico, poetico, sapienziale, profetico, evangelico,
epistolare e apocalittico
Modi di dire tratti dalla Bibbia
La Bibbia di Gutenberg: visione documentario.
4. La storia del popolo ebraico. Tappe fondamentali dalle origini ai nostri giorni
Alle origini del popolo: i Patriarchi. Abramo, Isacco, Giacobbe
Giuseppe, il sognatore
La grande esperienza di liberazione.: la rivelazione del Sinai e la missione di Mosè
La pasqua ebraica: dalla schiavitù alla libertà
Dall'insediamento alla monarchia: Saul, Davide, Salomone
I profeti e l'esilio. Il ritorno in patria
La diaspora fino alla seconda guerra mondiale

Visione del film: “La vita è bella “.
5. I valori della vita:
l'amicizia, la cura dell'altro, il rispetto, la solidarietà, la fiducia
l'impegno e il coraggio di affrontare le difficoltà della vita pur di raggiungere i propri sogni.
Visione del film” Vado a scuola”.
6. II diritti dell'uomo
Cosa sono i diritti
Vari tipi di diritti
La difesa dei diritti umani
Differenza tra diritti e doveri
Riflessioni sui diritti e doveri all'interno del contesto scolastico.

