Istituto Comprensivo “Don Milani”
Via Cambray Digny, 3 – 50136 Firenze
 tel.055690743– fax 055690139
e-mail: info@icdonmilani.gov.it fiic85100n@istruzione.it fiic85100n@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdonmilani.gov.it
Scuole Primarie “B. da Rovezzano”, “G. E. Nuccio” e “G. Pilati”
Scuole dell’Infanzia “B. da Rovezzano”, “G. E. Nuccio
Scuola Secondaria 1° “Don Milani”

Programma svolto
Docente
Anno scolastico

SARULLO SONIA
2018-2019

Materia
Classe

RELIGIONE CATTOLICA
1C

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
La religione egizia: le divinità, l'idea della morte e dell'aldilà, la sacralità del faraone, le piramidi
La religione greca: le divinità, gli atti di culto, l'aldilà e le prospettive di salvezza
La religione romana: gli atti di culto, le festività, i sacrifici, le divinità.
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 ( ricerche di gruppo)
Giuseppe, il sognatore ( ricerche di gruppo)
La grande esperienza di liberazione ( ricerche di gruppo)
Gli ebrei schiavi in Egitto
La nascita di Mosè
La rivelazione del Sinai e la missione di Mosè
La pasqua ebraica: dalla schiavitù alla libertà
Nel deserto Dio educa il suo popolo

Una legge per gli israeliti
Dall'insediamento alla monarchia: Saul, Davide, Salomone
La diaspora fino alla seconda guerra mondiale
Visione del film: “La vita è bella “
L'esperienza vissuta dalle sorelle Bucci: testimoni attive della Shoah italiana
Visione del film: “La stella di Andra e Tati”
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.

