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Testo: Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas -Sei) 

1. COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO (PROGETTO DI VITA)
• Il problema 
• La vita come valore 
• La vita come progetto e il ruolo dei valori 
• I luoghi della crisi 
• Essere o avere: una riflessione filosofica 
• L’uomo come persona: il personalismo di E. Mounier 
• Antropologia cristiana • Attese, scelte, conseguenze 
• Note etiche e pedagogiche 

PERIODO E ORE PREVISTE:Settembre - ottobre ore 4 

2. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: IL MEDIOEVO (NOTE) 

1. L’epoca medievale (brevi note): 
• Gregorio Magno e i valori cristiani nella cultura europea; 
• Il Sacro Romano Impero, la Chiesa, il Cristianesimo in Europa 
• L’evangelizzazione dei popoli dell’Est europeo 
• La lotta per le investiture, il concordato di Worms, la riforma di Cluny (opzionale) 
• Le crociate (Opzionale) 
• Lo scisma d’oriente e le eresie medievali (catari e valdesi) 
• La strumentalizzazione politica della religione 

PERIODO E ORE PREVISTE:Ottobre - Novembre ore 4 

3. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: IL MEDIOEVO, RIFORMA LUTERANA E 
RIFORMA CATTOLICA 

2. La Chiesa del Cinquecento e del Seicento: 
• Lutero e la Riforma: teologia luterana: “Sola fide, Sola Gratia e Sola Scriptura” 
• Enrico VIII: la Chiesa anglicana e l’anglicanesimo 
• Calvino (opzionale): idea di uomo, predestinazione, Chiesa e morale 
• Il Concilio di Trento e il rinnovamento della Chiesa 
• Le missioni, i nuovi ordini religiosi, la carità, la cultura 
• La strumentalizzazione politica della religione 

PERIODO E ORE PREVISTE: NOVEMBRE GENNAIO ore 8 

4. RELIGIONI NON CRISTIANE 

1. L’Islam 
a. Vita di Maometto 
b. Abramo, primo muslim 
c. Idea di Dio ed elementi essenziali della fede Islamica: l’unicità di Dio e la sottomissione a
    Lui 
d. I cinque capisaldi della fede Islamica 
e. Note di morale islamica 



f. I testi sacri: Coranno e Sunna: caratteristiche principali 
g. Le figure religiose dell’Islam: muezzin, imam, katib 
h. Il luogo sacro: la moschea 
i. Il venerdì e le altre feste islamiche 
j. Islam ortodosso e fondamentalista 
k. Confronto fra Islam e Cristianesimo 

2. L’Induismo 
a. Idea di Dio ed elementi essenziali della fede induista 
b. Visione dell’uomo nella religione induista 
c. I testi sacri: Veda e Upanishad 
d. Riti, culto e spiritualità 
e. Confronto fra Induismo e Cristianesimo 

3. Il Buddismo 
a. Vita di Buddha 
b. Idea di Dio ed elementi essenziali della fede buddista 

PERIODO E ORE PREVISTE:Febbraio -Marzo-aprile ore 9 

c. Visione dell’uomo nella religione buddista 
d. I testi sacri: Tri-Pitaka 
e. Riti, culto e spiritualità 
f. Confronto fra Buddismo e Cristianesimo 

5. OPZIONALE, eventualmente a scelta della classe: 

a. Le nuove religioni (T estimoni di Geova, Scientology, New Age; nuove sette); 
    oppure: 
b. Confucianesimo; 
    oppure: 
c. Shintoismo; oppure: d. Taoismo 

6. ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 
Lungo l’anno 3 

VERIFICHE UNA A QUADRIMESTRE N°2 

COMPETENZA 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONOSCENZE 
Lo studente: 
• approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita. 
• conosce, in un contesto di pluralità culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà,e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia



sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

ABILITA’ 
Lo studente: 
• confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di diffe- renti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e 
nel mondo; 

• opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo; 
• legge pagine dell’A.T. e del N.T. applicando i corretti criteri di interpretazione. 

ABILITA’ TRASVERSALI 
Lo studente: 
• riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che sono 
all’origine e sa decodificare il linguaggio simbolico. 

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE tema 4 tema 5 tema 6 tema 7

COMPETENZA 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

CONOSCENZE
Lo studente: 
• conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici 
che determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità. 

ABILITA’ 
Lo studente: 
• rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra
gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; •
collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 
• descrive l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei vari contesti sociali. 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA tema7-tema8-tema9 

COMPETENZA 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONOSCENZE 
Lo studente: 
• studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 
filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 



• rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei
Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi 
redazionale del N.T.; 
• conosce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di lcuni 
grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita terna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù 
Cristo. 

ABILITA’ 
Lo studente: 
• legge pagine scelte dell’A.T. e dal N.T. applicando i corretti criteri di interpretazione: • 
collega alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo. 

ABILITA’ TRASVERSALI 
Lo studente: 
• riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che sono 
all’origine e sa decodificare il linguaggio simbolico. 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA tema 10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

- Non Sufficiente: l’alunno dimostra scarsa partecipazione, conoscenze frammentarie e 
superficiali dei contenuti della disciplina. 

- Sufficiente: l’alunno dimostra conoscenze di base della disciplina. 

- Discreto l’alunno dimostra partecipazione costante, conoscenze adeguate e autonomia 
della sintesi. 

- Buono l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e mostra 
capacità di valutazioni personali ed autonome. 

- Ottimo l’alunno dimostra impegno assiduo, capacità di analisi, sintesi e ampia 
rielaborazione personale. 

- Eccellente l’alunno opera con sicurezza appropriati collegamenti interdisciplinari, sa 
applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale ed originale. 


