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Cultura cristiana e liturgia 

L'IRC nella scuola italiana. Cenni alle radici ebraico-cristiane dell'Europa. 
Cenni al rito antico dello "Yom kippur".  
Il ruolo significativo della religione nella cultura e nella società. 
Significati del termine laico. Il sacramento dell'ordine: diaconato, presbiterato ed episcopato. 
I segni del vescovo. Cenni al cardinalato e all'elezione del Papa: il conclave, la fumata nera e bianca, l'annuncio sulla 
piazza di S. Pietro. 
Le vesti liturgiche: zucchetto, stola, cingolo, casula, dalmatica. I colori liturgici. La domenica "Gaudete" e "Laetare". 
Oggetti liturgici: la pianeta, il turibolo e la navicella, l'aspersorio. Arredo liturgico: altare a mensa, altare a parete, 
ambone, tabernacolo, messale, cero pasquale. Cenni alla riforma liturgica del Concilio Vat. II. L'anno liturgico. 
La strage dei primogeniti in Egitto e la salvezza nel sangue dell'agnello. 
La domenica delle Palme, i riti della settimana santa, la simbologia del cero pasquale, la domenica in albis. 
Cenni al catecumenato e al battesimo antico. Cenni al movimento neo-catecumenale. 
Il seder pesach, le matzot e l'istituzione dell'eucaristia. 
Pentecoste, Shavuot e la discesa dello Spirito Santo; la glossolalia. 
 
Fenomenologia della religione 

Concetto di ateo. 

Cos'è la religione? Tentativi di definizione. La definizione di Cicerone ed Agostino. 
Da quando esiste la religione? Esiste religiosità animale? 
La differenza tra uomo ed animale; l'animale comunica ma non ha uso di parola. 
Il concetto di persona: coscienza di sè, intelletto e volontà. L'unicità della persona. La definizione di Boezio. Pascal: la 
dignità dell'uomo sta nel pensiero. 
Introduzione allo sciamesimo; concetto di animismo. Lo schema di mediazione sacerdotale. 
 

Il senso della vita e le domande fondamentali 

Le domande fondamentali. 
Le domande fondamentali nelle canzoni di Vasco Rossi: analisi della canzone "Un Senso". Il senso della vita nella 
canzone "Vivere": la vita va vissuta anche quando è difficile.  Ascolto guidato di "Portatemi Dio": Dio è implicato nella 
domanda di senso della vita? 
Ascolto guidato della canzone "Pensa", di F. Moro: cosa rende una vita inestimabile? L'esempio di Falcone e Borsellino. 
Visione film "Un Sogno per Domani". 
 

Excursus 
Cenni al fenomeno dell'autolesionismo e alla "Blue Whale". 
La profilazione degli utenti dei social network ed i rischi per la riservatezza. 
 
Ampliamento lessicale: idolatrare, branca, sadico, masochista, autolesionista, cleptomane, ossimoro, antitetico, 
vessazione, confessionale, laico, captatio benevolentiae, teocratico, capro espiatorio, performance, espediente, 
barcamenarsi, locuzione, ruffiano, adulatore, espiare, monopolio, clerico, presbitero, equivoco, etimologia, aspergere, 
semantica, antropocentrico, egocentrico, rimembranza, onirico, lancinante, fatalismo, nichilismo, bohemien, 
scapestrato, eucaristia, trascendenza, immanenza, sferzare, carisma, carismatico. 
 

Gli alunni        Il docente 

    Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
 
  ...............................................     ............................................... 
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Questioni introduttive 

L'IRC nella scuola Italiana. Cenni ai Patti Lateranensi e alla laicità dello Stato. 
Tentativi di definizione della religione. 
La differenza uomo animale; l'animale non si pone domande; l'uomo si pone domande e da ciò nasce il 
progresso e la religione. 
 
Le domande fondamentali e il senso della vita 

Le domande fondamentali: il problema dell'identità e dell'origine dell'uomo. 
Il senso della vita nella canzoni: analisi de "Un senso" di Vasco Rossi. Ascolto guidato della canzone "Vivere": 
la vita va accettata anche quando è difficile. Ascolto guidato della canzone "Portatemi Dio": le domande 
fondamentali alla luce della religione. 
Ascolto guidato della canzone "Pensa", di F. Moro: cosa rende piena di senso la vita? L'esempio di Falcone e 
Borsellino. 
Visione guidata film "Un sogno per domani". 
Un bambino di 12 anni può cambiare il mondo? Cenni all'esempio di Iqbal Masih. 
 

Cultura cristiana e liturgia 

I nomi teofori. La teofania del roveto ardente e la rivelazione del nome divino. La vocalizzazione del 
tetragramma sacro. 
La Quaresima, Pesach e Pasqua. 
Il battesimo di sangue e di desiderio; il battesimo in punto di morte. Cenni al rito ebraico della circoncisione. 
 
Teologia  

Esiste qualcosa dopo la morte? Dibattito. Cenni ai sogni profetici. 
Dibattito: un soldato cristiano può uccidere? 
I 3 requisiti del peccato grave. 
 

Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France. 
Cenni all'eccesso di importanza data al calcio nella nostra società. 
Esistono ancora gli esorcismi? La dottrina della Chiesa a riguardo. 
Cenni alla fase REM e all'autosuggestione. 
Il problema dell'uso di droghe leggere a scuola 
La visione puritana della sessualità e del corpo prima del Concilio Vaticano II. 
La  geografia del Medio Oriente, la striscia di Gaza; cenni alla questione israelo-palestinese. 
 
Ampliamento lessicale: "splatter", truculento, profetico, anticlericale, confessionale, laico, 
teocrazia, laico, connotato. 

 
Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
 
  ...............................................   
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Cultura cristiana e liturgia 

Le origini della festa di Halloween. Cenni alla cultura celtica. La visione cristiana dei defunti. Cenni al 
significato della resurrezione per la fede cristiana. 
La Sindone: visione guidata di documentario. 
Il mercoledì delle ceneri, la quaresima, la festa di Pesach, gli azzimi (matzot), l'istituzione dell'eucaristia, la 
data della Pasqua cristiana. Il precetto del digiuno quaresimale. Particolarità liturgiche della quaresima. 
L'anno liturgico e i colori liturgici. 
I paramenti sacri: camice, amitto, cingolo, stola, casula, cotta. 
I segni del vescovo. I segni del cardinale e del diacono. 
Arredo liturgico: altare, ambone, pulpito, aspersorio, turibolo, navicella, tabernacolo, cero pasquale. 
Cenni alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. 
La domenica delle palme e la domenica in albis; cenni al catecumenato e al battesimo antico. 
I riti della settimana santa: il triduo pasquale. 
Cenni al movimento neo-catecumenale. 
 

Teologia fondamentale 

Come spiegare gli eccidi comandati da Dio dell'AT? L'interpretazione dell'AT alla 
luce del NT. Cenni all'eresia di Marcione. 
Concetto di teista, ateo, deista. 
 
Il senso della vita e le domande fondamentali 
La differenza sostanziale tra uomo ed animale; il concetto di persona: intelligenza, volontà, autocoscienza, 
relazioni. La consapevolezza come tratto tipico dell'uomo, da cui sorgono le domande fondamentali. 
Il senso della vita nelle canzoni di Vasco Rossi: ascolto guidato di "Un senso" e "Portatemi Dio". Ascolto 
guidato della canzone "Vivere". La vita va vissuta anche quando è dura; la necessità di imparare a soffrire; il 
coraggio di affrontare il dolore senza abbattimento. 
Cenni all'esempio di Falcone e Borsellino: incarnare valori da senso alla vita. 
Visione guidata del film "Un sogno per domani" 
 

Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France. 
Alcune considerazioni all’indomani delle elezioni. Il ruolo del Presidente della Repubblica e delle Camere 
nella nascita di un nuovo governo. 
Cenni alla crio-ibernazione. 
 
Ampliamento lessicale: errare, clacque, ascendente, megalitico, seco, pagano, pantheon, macabro, 
ancestrale, carisma, orripilante, scabroso, truculento, etimologia, misogino, misantropo, primizia, scettico, 
rigor mortis, proselito, glabro, idolatria, agnostico, alfa privativo, prostrazione, apicale, emblematico, 
paradigmatico. 
 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
 
  ...............................................     ............................................... 
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Cultura cristiana e liturgia 

I nomi teofori; i nomi di Dio nella Bibbia; la rivelazione del roveto ardente e la vocalizzazione del 
tetragramma sacro. Le tradizioni jahvista ed elohista; i 2 racconti di creazione nella Genesi. 
Come valutare gli errori scientifici nella Bibbia? la Bibbia non ha pretese di rivelazione scientifica; Il concetto 
di ispirazione cristiana: l'ispirazione divina non forza le categorie culturali dell'agiografo; il problema della 
lettura fondamentalista del testo sacro. 
Il mercoledì delle Ceneri e la Quaresima. Il precetto del digiuno quaresimale. La festa di Pesach e la strage 
dei primogeniti, il seder pesach e l'ultima cena di Gesù; la Pasqua cristiana; le 2 specie eucaristiche. 
 

Induismo 

Introduzione all'induismo: sanatana dharma; Brahman, l'assoluto; tutto è illusione; il velo di Maya; i chakra 
e il 3° occhio. La posizione del loto. Significato di yoga, guru, mantra, OM, karma, samsara. 
Cenni al nirvana buddista. 
Cenni alla sacralità della vacca nell'induismo e alla "polvere nera" di Sai Baba. 
La trimurti: Brahma, Vishnù e Shiva. Cenni agli avatar di Vishnù: Krishna e Rama. Cenni alla dea Kalì. Cenni a 
Krishna, agli Hare Krishna e alla Baghavad Gita. Le caste. 
Visione guidata del film "Water". 
 

Teologia fondamentale 

"Fides et ratio". Fideismo e razionalismo: La fede basta a tutto? La ragione può comprendere tutto? La 
multidimensionalità del sapere. 
Dio è la verità o la verità è Dio? Fidesimo e fondamentalismo. La posizione della Chiesa: "Fides et Ratio". 
Dio vuole il male? Come spiegare gli stermini voluti da Dio nell'AT? La progressione della rivelazione nella 
Sacra Scrittura. Cenni all'eresia di Marcione. 
Che differenza c'è tra religione e magia? 
 

Islam 

Introduzione all'Islam; muslim ed Allah. La geografia dell'Arabia Saudita e del Medio- oriente. 
Il matrimonio di Maometto e la sua vocazione. La predicazione difficile di Maometto a La Mecca, la fuga a 
Yathrib. La presa di potere a Yathrib, la guerra con i meccani, la presa della Mecca e la purificazione della Ka-
ba. La pietra nera ed i ginn. 
L'espansione militare islamica, cenni alla battaglia di Poitiers e all'espansione militare ottomana nei balcani. 
Il califfato. 
I pilastri dell'Islam: shahada, salat, sawn, zakkat e hajj. 
La pena per l'apostasia nell'Islam; cenni alla sharia. La qibla, il mihrab. I versetti satanici; shirk; jihad e 
jihadismo. 
Visione di brevi filmati sul fondamentalismo islamico e sull'islam moderato in Europa. 
Visione guidata del documentario "Islam, Italia". 
Incontro con testimone musulmano: il dialogo interreligioso, il significato di islam, i 5 pilastri. La 
presunzione di verità del Corano riguardo alle narrazioni bibliche precedenti. 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France. L'importanza della scuola e degli interessi culturali individuali. 
Cenni al conflitto isreliano-palestinese e alla tensione sollevata attorno a Gerusalemme capitale di Israele. 
Il dramma e l'inganno dei suicidi: quando non si riesce più a sperare nulla dal futuro. 



 
Ampliamento lessicale: sembiante, teofania, antropomorfo, arcaico, pleonastico, agiografo, pedestre, 
metafora, pertinente, empatia, metafisica, sanscrito, labile, ostracismo, androgino, asceta, eunuco, 
scabroso, vessazione, eludere, glissare, dialettica, licenzioso. 
 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
 
  ...............................................     ............................................... 
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Cultura cristiana e liturgia 

I nomi teofori. La teofania del roveto ardente. La vocalizzazione del tetragramma sacro. Il significato del nome divino. 
L'anno di nascita di Gesù. 
Il mercoledì delle Ceneri e la Quaresima. La festa di Pesach, l'ultima cena di Gesù e la Pasqua cristiana. Il precetto del 
digiuno pasquale. 
 

Induismo 

Introduzione all'induismo: sanatana dharma, il velo di Maya, Brahman l'assoluto, i chakra e il 3° occhio. 
Concetti indù: yoga, guru, mantra, karma, atman. 
La posizione del loto. Cenni alla teoria della reincarnazione. 
OM, la vibrazione cosmica.  
Il ciclo di samsara; la liberazione, moksa. 
La Trimurti: Brahma, Vishnù e Shiva. Cenni alla dea Kalì. Cenni a Krishna e agli Hare Krishna. Concetto di avatar. 
Le caste nella società indù; i paria. 
La sacralità della natura e della sessualità nell'induismo. 
Visione guidata film "Water". 
 
Buddismo 

Il buddismo: religione o filosofia? 
La storia leggendaria di Siddharta Gautama. 
La 1° e 2° nobile verità. Le 3° e 4° nobile verità. L'ottuplice sentiero. 
Visione di brevi filmati sulla vita di Siddharta. 
Confronto tra buddismo e cristianesimo sull'atteggiamento dinnanzi al dolore. La visione cristiana del dolore: vissuta 
nell'amore, la sofferenza diventa salvifica. 
Le tradizioni buddiste. Cenni allo stile zen; lettura di alcune storie zen. 
Visione guidata e parziale del film "Kundun". 
 
Teologia  

La concezione del corpo nella teologia cristiana; l'influsso del platonismo. 
Tatuaggi e "piercing" sono contrari alla morale cattolica? 
L'immacolata concezione di Maria. Cenni al peccato originale e alle apparizioni di Lourdes. 
Cos'è un dogma. 
Il dogma trinitario. L'errore trinitario di Ario e il credo di Nicea: breve analisi del testo. 
L'errore cristologico di Ario: lo schema Logos/sarx. 
Le integrazioni del credo di Costantinopoli (381): la divinità dello Spirito Santo. 
L'eresia monofisita e il concilio di Calcedonia: Cristo vero Dio e vero uomo; le due nature unite ma non confuse. 
Il concetto di persona: il significato originario, la trasposizione teologica, il concetto filosofico. La coscienza di sè come 
discriminante essenziale tra uomo ed animale. 
Cenni all'iconoclastia. L'incarnazione come presupposto alla raffigurazione cristiana. 
Cenni al simbolo e al valore simbolico degli oggetti sacri. 
 

Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France. 
Cenni a variabili economiche fondamentali (inflazione, PIL, debito pubblico e spread). 
Cenni all'anoressia e all'autolesionismo negli adolescenti. 
Cenni alla massoneria. 
Cenni al dramma dei suicidi. 
La felicità viene dal possesso di beni? 
Considerazioni sulla crisi istituzionale in atto; la crisi dello spread e le ripercussioni finanziarie; il ruolo del Presidente 
della Repubblica nella formazione del governo. 



 
Ampliamento lessicale: teofania, pedestre, onirico, etimologia, anchilosato, metafora, idioma, ganglio, ascesi, 
connotati, sanscrito, sadico, masochista, autolesionista, retaggio, analogia, ridondanza, locuzione, iconografia, 
metempsicosi, evincere, reietto, emarginato, scabroso, retrivo, grottesco, abiura, anacronistico, eufemismo, caduco, 
litote, pleonasmo, semantica, perifrasi, circonlocuzione, teista, sincretismo. 

 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
 
  ...............................................     ............................................... 
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Cultura cristiana e liturgia 

Le origini della festa di Halloween. Cenni alla cultura celtica e allo sciamanesimo. 
La visione cristiana dei defunti. Cos'è la grazia? Cenni alla devozione popolare per grazia ricevuta. 

I nomi teofori; i 2 nomi di Dio nella Bibbia; la vocalizzazione del tetragramma sacro. La rivelazione del nome 
divino sul Sinai, Il significato del nome divino. La penisola del Sinai. 
Cenni alla sindone. Visione guidata documentario sulla Sindone. 
Amore in greco (e nel NT): Eros, filia e agape. 
Il Mercoledì delle Ceneri e la Quaresima. Il numero 40 nella Bibbia. Particolarità liturgiche della quaresima. 
Le origini di Pesach, Il seder pesach, le matzot e l'ultima cena di Gesù, la Pasqua cristiana.  
Il sacrificio eucaristico: Gesù si offre a noi; Gesù rinnova l'offerta di sè al Padre in modo incruento. 
La domenica delle palme, i riti della settimana santa e la settimana in albis. Cenni al catecumenato e al 
battesimo antico. Cenni al movimento neocatecumenale. Cenni a Shavuot e all'offerta del manipolo di 
grano. Cenni alla Pentecoste e alla glossolalia. 
 

Teologia dogmatica 

Il concetto di espiazione vicaria. 
L'errore trinitario di Ario e le affermazioni del credo di Nicea. L'errore subordinazionista. 
 

Teologia fondamentale 

La religione secondo Cicerone e secondo Agostino: esteriorità ed interiorità del credere. 
Fides quae e fides qua. 
Ateo, teista ed agnostico. 
La non incompatibilità tra crezionismo e teoria del "big bang". 
 

Islam 

Introduzione all'Islam. La vocalizzazione di Maometto; il matrimonio con Hadija. la predicazione rifiutata a 
La Mecca e la fuga a Yathrib. La presa di Yathrib, lo scontro con i meccani, la conquista de La Mecca e la 
purificazione della Ka-bah. 
I ginn. I 4 califfi. Cenni alla moschea di Omar, agli hadith, alla divisione tra sunniti e sciiti. Cenni su sunniti e 
sciiti. I "versetti satanici"; fatwa e shirk. 
I 5 pilastri dell'Islam: shahada, salat, sawn, zakat, hajj. 
 

Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France 
 

Ampliamento lessicale: etimologia, semantica, adulare, idolatrare, errare, tizzone, decalogo, ecumenismo, 
paradosso, feticismo, controverso, pedestre, ossimoro, dizione, accezione, antitetico, rigor mortis, glabro, 
filantropo, proselito, scettico, allibito, interdetto, basito, circuire, suffragare, eludere, glissare, esterefatto, 
fase REM, autolesionista, sadico, masochista, circostanziato, anatema, delazione, proselito, soggezione, "ab 
Urbe condita", sadismo, masochismo, apostasia, blasfemia, vilipendio. 
 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
 
  ...............................................     ............................................... 
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Cultura cristiana e liturgia 

L'immacolata concezione di Maria. Cenni al peccato originale e alle apparizioni di Lourdes. 
Cos'è un dogma. 
Significato di "vangelo". 
Il mercoledì delle Ceneri e la Quaresima. La festa di Pesach, l'ultima cena di Gesù e la Pasqua cristiana. Il 
precetto del digiuno quaresimale. 
Cenni all'arca dell'alleanza e al tempio di Gerusalemme. 
 

Islam 

Il contesto storico-geografico di Maometto. Il conflitto di Maometto con i meccani; la fuga a Yathrib; la presa 
della Mecca e la purificazione della Ka'bah. 
I primi califfi: Abu Bakr, Omar, Othman. 
Cenni alla moschea di Omar e agli "Hadith”. 
Cenni alla battaglia di Poitiers e al tentativo di conquista musulmana dell'Europa. 
Cenni ai talebani. 
I 5 pilastri: shahada salat, sawn, zakkat, hajj. 
La pena per l'apostasia nella sharia. La mecca città bandita ai non musulmani. 
Il problema dell'integrazione: i musulmani accettano i diritti europei? Dibattito. 
Il Corano, sure meccane e sure medinesi, il principio cronologico di interpretazione delle sure. 
L'assorbimento nel Corano delle scritture bibiche precedenti, ritenute "corrotte". 
Shirk, fatwa, sharia. Cenni ai "versetti satanici". 
Visione di brevi filmati sul fondamentalismo islamico e sull’islam moderato in Europa. 
Il caso delle vignette di Charlie Hebdo. 
 

Teologia 

Il problema della grazia: gli eccessi di Agostino nel "Contra Pelagium", lo spunto offerto a Lutero; la 
predestinazione. La posizione della Chiesa Cattolica. Il giudizio finale sarà sulla carità. 
 

Excursus 
Cenni al satanismo. 
Brevi considerazioni sugli abusi e sui meriti delle forze dell'ordine. 
Gli indizi del soprannaturale: le premonizioni: il caso di Hans Berger e di Romy Schnedeir; casi particolari di 
premonizioni. I sogni profetici. Esiste nell'uomo qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio? 
Cenni alla crisi istituzionale in atto nella formazione del nuovo governo. 
 
Ampliamento lessicale: scemare, melenso, locuzione, iconografia, recidivo. 
 
 

Gli alunni       Il docente 
Prof. Massimiliano Curletti 

  ...............................................       
 
  ...............................................     ............................................... 
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Cultura cristiana e liturgia 

I nomi teofori; la teofania del roveto ardente e la rivelazione del nome divino; la vocalizzazione del 
tetragramma sacro. I nomi di DIo nella Bibbia e le tradizioni jahvista ed elohista; i 2 racconti di creazione 
nella Genesi. 
Le origini di Halloween. Il concetto cristiano dei defunti. Cenni ai celti e allo sciamanesimo. 
La quaresima e Pesach. L'ultimo seder pesach di Gesù e l'istituzione dell'eucaristia. 
L'importanza di San Benedetto e dei benedettini nel primo millennio cristiano. 
Visione film su Lutero (lezione condivisa con storia). La teologia luterana: sola fide, sola scriptura, sola 
gratia. Confronto con passi evangelici. L’et et della Chiesa Cattolica. 
 
Ebraismo 
Introduzione all'ebraismo: si è ebrei per discendenza o per religione? 
Il viaggio di Abramo e la mezzaluna fertile. La geografia della terra di Canaan. La geografia del medio 
oriente. Cenni alla questione israeliano-palestinese, alla guerra dei 6 giorni, alle colonie ebraiche. 
L'apparizione alle querce di Mamre. La doppia discendenza di Abramo: Ismaele ed Isacco. La circoncisione. 
Il tenak: Torah, Nabiim, Ketubiim. I tefillin, la kippah, la mezuzah. Bar (e bath) mitzvah. 
Visione di documentario su i 4 momenti fondamentali della vita ebraica. 
Visione guidata del film "Il principe d'Egitto". 
 
Induismo 
Introduzione all'induismo: Brahman, l'assoluto; il politeismo apparente dell'induismo; il velo di Maya; i 
chakra e il terzo occhio; il simbolismo del fiore di loto. Spiegazione di concetti induisti: karma, samsara, 
guru, yoga. La trimurti: Brahma, Vishnù e Shiva. Krishna e gli Hare Krishna. Cenni alla dea Kalì. Le caste in 
India. Visione guidata film "Water" 
 

Teologia fondamentale 

Perché i sacerdoti cattolici non si possono sposare e gli anglicani sì? Cenni alle origini del celibato 
sacerdotale e al can. 277. Il "consiglio" di Gesù: farsi eunuchi per il Regno. 
Dio è la verità o la verità è Dio? Il fondamentalismo. La posizione della Chiesa: "Fides et Ratio". 
Il razionalismo: la presunzione della ragione. Possono esistere altre dimensioni che non conosciamo? 
 
Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France. 
Cenni al concetto di persona e al prodigio dell'istinto animale. 
Visita alla chiesa di istituto. 
Cenni alla religione sikh. 
Dibattito: è giusta la castrazione chimica per i pedofili?  
Cenni al dramma dei suicidi: non sperare più nel futuro. 
Considerazioni sul ruolo dell'ONU e della Comunità europea. 
 
Ampliamento lessicale: filatelia, oriundo, blasfemo, teofania, antropomorfo, fulvo, sanscrito. 
 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
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Cultura cristiana e liturgia 

I nomi di Dio nella Bibbia; la tradizione jahvista ed eloista; la rivelazione del nome divino sul Sinai. I nomi 
teofori; il tetragramma sacro e la sua vocalizzazione. La teofania del roveto ardente. 
Visita alla chiesa di istituto. 
Farsi eunuchi per il Regno dei Cieli: il significato della metafora usata da Gesù. L'errore di Origene. 
 

Ebraismo 
Introduzione all'ebraismo; si è ebrei per religione o per discendenza? 
I due figli di Abramo; cenni alla pratica della circoncisione. 
 

Induismo 
Introduzione all'induismo: sanatana dharma; tutto è illusione; Brahman, l'assoluto; il velo di Maya; il 
politeismo apparente. 
Concetti induisti: mantra, OM, posizione del loto, guru, yoga, metempsicosi, samsara, atman, karma. 
La trimurti: Brahma, Vishnù e Shiva. Cenni a Kalì. 
Le caste nella società indù. 
Krishna e gli Hare Krishna. Cenni alla Bhagavad Gita. 
Visione guidata del film "Water". 
 

Buddismo 
Introduzione al buddismo: religione o filosofia? 
La storia leggendaria di Siddhartha e la scoperta della sofferenza. La ricerca spirituale e l'esperienza 
dell'illuminazione. 
La 1° e 2° nobile verità. Le 4 scuole buddhiste. 
Visione di 4 brevi filmati sulla vita di Siddhartha. 
Visione guidata e parziale del film "Kundun" (sino a scoppio 2° guerra mond.) 
 

Teologia fondamentale 

Creazionismo ed evoluzionismo non sono necessariamente in contraddizione. 
Perchè esiste il male? Breve dibattito. Il deismo. 
La razionalità intrinseca di una norma morale; cenni all'Eutifrone. Cenni al volontarismo di Okkam. Dio può 
cambiare idea? 
S. Tommaso: il bene dell'uomo e vivere secondo ragione. Il ruolo della coscienza quale "sentinella" 
dell'integrità della persona 
 

Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France; l'importanza degli interessi culturali; il valore della scuola. 
Cenni all'intellettualismo socratico: l'uomo non è fatto solo di intelligenza. 
Alcune considerazioni dopo le elezioni politiche. 
Considerazioni sul fenomeno del bullismo; cenni ad Amanda Todd. Quali meccanismi spingono i bulli ad 
aggredire la vittima? Dibattito 
 

Ampliamento lessicale: vessazione, sadismo, filatelia, numismatica, cinefilia, cinofilia, metafisica, empatia, 
ascesi. 
 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
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Buddismo 

La storia leggendaria di Siddhartha: la scoperta della sofferenza, l’ascesi, la notte dell'illuminazione. La via di mezzo. La 
prima e seconda nobile verità. Il nirvana. La terza e quarta nobile verità. 
Le tradizioni buddiste: theravada, mahayana, vajrayana, zen. I “tre gioielli” del buddismo. La figura del bodhisattwa. 
Cenni al tibet e al Dalai Lama. Visione guidata del film "Kundun". 
 
Cultura biblica 

Introduzione alla Bibbia. Come si cerca un brano biblico.  
La composizione dell'AT: Torah, Nabi'im, Ketubi'im. 
I cicli narrativi di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. La centralità di Mosè nella Torah. Cenni alla morte di 
Mosè. 
Il carattere mitologico dei primi 11 capitoli della Genesi. C'è compatibilità tra Bibbia e scienza? Dal Catechismo della 
Chiesa Cattolica: il principio dell'ispirazione biblica; il rapporto tra fede e scienza sulla creazione; alcune considerazioni 
teologiche a riguardo. 
Letture bibliche dalla Torah: la strage di SIchem; la chiamata di Abram; Davide danza davanti all'arca dell'alleanza; la 
guarigione di Naaman il Siro; Giuditta ed Oloferne; Esdra e Neemia ricostruiscono il tempio di Gerusalemme. 
Presentazione dei Profeti: i 4 profeti maggiori. Cenni alla deportazione a Babilonia e all'editto di Ciro. 
Letture bibliche dai Profeti: la visione delle ossa aride, la vocazione e la prova del profeta Geremia, la consolazione 
annunciata dal deutero-Isaia. 
Composizione dei "Ketubi'im": gli scritti sapienziali e storici. 
I contenuti dei Ketubim: storici e sapienziali; cenni ai Salmi. 
I sacrifici antichi sostituiti dal sacrificio di Cristo. La celebrazione eucaristica come sacrificio incruento e mistico di 
Cristo. 
I vangeli e la questione sinottica; cenni alla fonte "Q". Le caratteristiche peculiari dei 3 vangeli sinottici. Il vangelo di 
Giovanni: più teologico e meno storico. 
Letture bibliche dai vangeli: l’indemoniato di Gerasa, la cacciata del demone muto, il martirio del Battista, i discepoli di 
Emmaus, Gesù nella sinagoga di Nazareth, la circoncisione di Gesù, la guarigione dell’emorroissa e della figlia di Giairo; 
l’inizio dei segni alle nozze di Cana. 
Le lettere di Paolo: la lettera ai Romani, la teoria della giustificazione e l'influsso su Lutero. La questione della parousia 
nelle lettere ai Tessalonicesi. Cenni al tema della circoncisione nella lettera ai Galati. 
Letture bibliche dalla lettere cattoliche: la fede e le opere nella lettera di Giacomo; la figura dell’anticristo nella lettera 
di Giovanni; le esortazioni alle prime comunità cristiane. 
 

Cultura cristiana e liturgia 

La domenica delle palme, i riti della settimana santa e la settimana in albis. Cenni al catecumenato e al bettesimo 
antico. Il seder pesach, le matzot e l'ultima cena di Gesù. 
Cenni alla problematica dell'anno di nascita di Gesù e all'errore di Dionigi il Piccolo. 
 
Excursus 
Considerazioni sull'episodio delle magliette con Anna Frank. 
Cenni a meccanismi latenti sotto il fenomeno del tifo. Il tifo rischia di generare tensioni e violenze. Cenni alla strage 
dell'Eisel e al sistema inglese per risolvere il problema della violenza negli stadi. 
Cenni alla concezione marxista della religione. 
Considerazioni sulla situazione a seguito delle elezioni politiche. Cenni alla crisi istituzionale in atto e ai poteri del 
Presidente della Repubblica. Cenni al rischio "spread". 
 

Gli alunni       Il docente 

    Prof. Massimiliano Curletti 
  ...............................................       
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Cultura cristiana e liturgia 

I nomi teofori. La teofania del roveto ardente. 
Visita alla chiesa di istituto. 
I riti della settimana santa; la settimana in albis; cenni al bettesimo antico e ai catecumeni. Il rito di pesach, le matzot e 
l'ultima cena di Gesù. 
 

Etica generale 

Introduzione all'etica: tentativi di definizione; 
Cos'è il giusto? cos'è il bene? Il bene è soggettivo, relativo, oppure sono possibili principi universali? 
Il criterio di maggioranza è affidabile per determinare il giusto? La possibile dittatura della maggioranza sulle 
minoranze. 
Il bene ed i beni. La gerarchia dei beni. Cosa sono i valori? Dibattito. 
Legalità e giustizia. Obbedire alle leggi o incarnare dei valori? Dibattito. Summus ius, summa iniuria. Il concetto di 
epicheia. L'uomo morale non obbedisce soltanto alla legge, ma incarna dei valori. 
 

Etica sociale 

E’ giusto che alcuni sportivi guadagnino così tanto? Il problema della sperequazione. 
Principi di giustizia distributiva. Il criterio del merito e quello del bisogno. 
Il potere di influenza dei VIP sull'opinione pubblica. 
Perchè le baby gang e gli atti di bullismo? Dibattito. 
Sul monopolio dell'uso della forza coercitiva da parte dello Stato. Cenni ai casi di legittimo uso della forza per 
difendersi. Cenni all'istituto della prescrizione: può essere ingiusto? 
Il caso Weinstein: un'eccesso persecutorio? Il problema degli abusi degli uomini di potere sulle donne. 
Discussione sui rischi per la privacy legati ai social network. Cenni alla profilazione degli utenti e al caso Facebook. 
Cenni ai reati di lesione della privacy su internet. 
 
Bioetica 
Introduzione alla bioetica. 
La cultura o la natura ci rende maschi e femmine? La teoria gender e considerazioni che ne mostrano i limiti. La 
sessualità è un istinto. 
 

Teologia fondamentale 

Il duopolio spirito e materia: come può la materia pensare? 
 

Excursus 
Discussione sulla manifestazione di protesta nel cortile della scuola da parte degli studenti. 
Discussione su argomenti di attualità: cenni ai diritti degli elettori e alla legge elettorale in discussione. 
Riflessioni sulla situazione politica all'indomani delle elezioni. Brevi considerazioni sul ruolo del Presidente 
della Repubblica nella formazione del governo. Il problema del debito pubblico italiano. Cenni allo "spread". 
Il problema dell'inflazione e la conseguente svalutazione dei salari e del risparmio. 
Breve memoria dello scomparso prof. Merenda: il coraggio di affrontare la morte senza perdersi d'animo. 
 
Ampliamento lessicale: tautologia, recidivo. 

 
Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
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Cultura cristiana e liturgia 

La teofania del roveto ardente e la rivelazione del nome divino. Il monte Sinai; la vocalizzazione del tetragramma sacro; 
il significato del nome divino. 
La Torah. Tradizione javista ed eloista; i due racconti di creazione nella Genesi. 
Il principio di ispirazione cristiana; la Bibbia non ha pretese di verità scientifica. 
Differenza tra religiosi e sacerdoti; il sacramento dell'ordine; le origini del celibato. 
La questione dell’anno di nascita di Gesù. 
Visita alla chiesa di istituto. 
Il mercoledì delle Ceneri e la Quaresima. La festa di Pesach, l'ultima cena di Gesù e la Pasqua cristiana. Il significato del 
digiuno. La settimana in albis; cenni al battesimo antico; cenni al movimento neo- catecumenale. 
Cenni agli esseni, ai rotoli di Qumran, alla critica testuale. 
Significato di eucaristia. 
 

Etica generale 

Introduzione all'etica: ethos e mos. 
Cosa è giusto? Il confine della libertà mia/altrui. 
Cos'è il bene? Il criterio del vantaggio per i più è affidabile? Dibattito. 
Giustizia e legalità. Il concetto di epicheia. Non basta obbedire alla legge, l'uomo morale incarna dei valori. 
La giustizia è legata alla cultura? Va rispettata ogni usanza di culture diverse? Il problema del relativismo. 
I diritti universali come diritti dell'uomo in quanto uomo, prima dell'appartenenza culturale. La ragione come base 
comune per elaborare e difendere i diritti universali: natura umana e uso di ragione sono i presupposti per 
l'elaborazione etica. L'uguaglianza di natura supera la differenza di cultura; la ragione come strumento di dialogo tra le 
culture. 
 

Etica sociale 

Il problema della sperequazione. Criteri di giustizia distributiva. Uguaglianza formale e sostanziale. 
 

Teologia  

L'immacolata concezione; cenni al peccato originale; cenni alle apparizioni di Lourdes. 
 

Excursus 
Breve discussione sulla manifestazione di protesta degli studenti.  
Considerazioni e dibattito sul tentativo di occupazione a scuola. 
L'importanza della solidarietà nei momenti difficili. 
Brevi considerazioni sugli allevamenti intensivi e sul diritto dell'uomo di cibarsi di animali. 
Breve discussione sulla legge elettorale in discussione, sui poteri dello Stato e sulla Corte Costituzionale. La divisione 
dei poteri nello stato; il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale. 
Breve digressione sulla composizione del parlamento e sul bicameralismo perfetto. Il sistema elettorale 
rappresentativo: il ruolo di mediazione tra sovranità popolare e poteri dello stato. 
Il debito pubblico italiano, il PIL e lo spread. 
Considerazioni sulla democrazia diretta e sul sistema rappresentativo. 
Il problema dell'inflazione e della perdita del valore dei salari e dei risparmi. 
il caso del sanguinamento della madonnina di Civitavecchia. 
 

Ampliamento lessicale: oriundo, teofania, agiografo, carisma, sublimare, clerico, tautologia, lapalissiano, infliggere, 
pedestre. 

 

Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
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Cultura cristiana e liturgia 

I 2 nomi di DIo nella Bibbia. La teofania del Sinai e la rivelazione del nome divino; la vocalizzazione del 
tetragramma sacro. 
Le tradizioni jahvista ed eloista; i 2 racconti della creazione nella Genesi. Il concetto di ispirazione cristiana. 
Visita alla chiesa di istituto. 
Il mercoledì delle Ceneri e la Quaresima; il precetto del digiuno quaresimale. Le origini e la data della 
Pasqua: la festa di Pesach, Il seder pesach, l'ultima cena di Gesù e l'istituzione dell'eucaristia, gli azzimi 
(matzot). I colori liturgici della Quaresima. La domenica delle Palme, i riti della settimana santa, la 
simbologia del cero pasquale, la domenica in albis. Cenni al catecumenato e al battesimo antico. 
Cenni agli esseni e ai rotoli di Qumran; cenni alla critica testuale. 
 

Induismo 

Esposizione di concetti orientali: velo di Maya, terzo occhio, metempsicosi, samsara, karma, nirvana, guru, 
mantra, dharma, yoga, chakra karma; tutto è illusione. 
La trimurti. Cenni agli avatar di Vishnù; le ambiguità del dio Shiva; cenni alla dea Kalì. 
Krisha; cenni agli Hare Krishna e alla Baghavad Gita. Le caste. 
Visione guidata film "Water". 
 

Buddismo 

La vita di Siddhartha Gautama: la scoperta della sofferenza e la notte dell'illuminazione. Le 4 nobili verità. 
La concezione buddista della vita: tutto è dolore; il contrasto con la concezione ebraico- cristiana. 
Visione di filmato: l'illuminazione di Siddhartha. 
Le principali scuole buddiste: Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen. 
Lettura di alcuni brani da “101 Storie Zen”. Visione guidata e parziale del film "Kundun" 
 

Teologia fondamentale 

La multi-dimensionalità della realtà; la presunzione della ragione nel negare l'esistenza di ciò che non 
comprende. 
Dio è la verità o la verità è Dio? Fideismo e razionalismo. 
La dottrina del peccato originale. 
L'interpretazione del racconto di creazione e il genere letterario dei primi 11 capitoli della Genesi. 
 

Excursus 
L'arte di insegnare secondo Anatole France e l'importanza degli interessi culturali nella vita. 
Cenni ai realiani. 
Cenni all'effetto placebo e all'autosuggestione. 
I falsi maestri. Sette e predicatori di salvezza a buon mercato; analisi di alcuni casi. 
I movimenti apocalittici e gli annunci della fine del mondo; l'insegnamento del vangelo a riguardo. Cenni 
all'attesa della "parousia" nelle 2 lettere di Paolo ai Tessalonicesi. 
Cenni allo sciamanesimo e allo zoroastrismo. 
 

Ampliamento lessicale: agiografo, retaggio, sanscrito. 

 
Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
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Cultura cristiana e liturgia 

Il tetragramma sacro e la sua vocalizzazione. Il monte SInai. 
Visita alla chiesa di istituto. 
Il seder peasch, le matzot, l'ultima cena e l'istituzione dell'eucaristia. 
La domenica delle palme e la domenica in albis. Cenni al battesimo antico. 
 

Etica generale 

Introduzione all'etica: ethos e mos. 
I drammi difficili da superare; il rischio di non saper andare avanti nella vita. 
Cos'è la giustizia? Giustizia e legalità. Come stabilire ciò che è giusto? Ciò che è 
giusto è relativo ad una cultura? Si può pervenire a dei principi oggettivi? Su 
quale base? Dibattito. 
Lo spirito delle leggi e il concetto di epicheia. 
Il caso della legge ingiusta e l'obiezione di coscienza. 
 

Etica sociale 

Dibattito: la cannabis è da legalizzare? Confronto di argomentazioni tra gli alunni. I rischi dell'uso di 
mariuana. 
Considerazioni sulla distribuzione del reddito. 
Il problema delle banche. 
Il problema delle pensioni in Italia; cenni alle baby pensioni. 
La giustizia intergenerazionale nel sistema pensionistico.  
Dibattito: la finanza è la rovina dell'economia? Cenni ad Adam Smith e a Keynes. 
Cenni al bullismo nelle scuole e alla mancanza di rispetto dei giovani verso le autorità: dibattito. 
L'individualismo come causa della scarsa natalità in Italia. 
 

Bioetica 

Introduzione alla bioetica. Cos'è la vita? Breve dibattito. 
 

Excursus 
Cenni all'effetto placebo e alla gravidanza isterica. 
Considerazione sulla tentata occupazione della scuola. 
Il debito pubblico e le obbligazioni; il rischio del creditore; l'ipoteca. 
il valore della moneta e l'inflazione. Cenni al sistema del “gold standard” e all'economia del baratto. 
Il ruolo della BCE nel controllo dell'euro. Il costo del denaro. 
Considerazioni sul ruolo del Presidente della Repubblica, sulla regola di maggioranza, sui 
sistemi elettorali, sulla procedura per l'insediamento di un nuovo governo. 
Cenni alla differenza tra sistema pensionistico retributivo e contributivo; cenni alla previdenza 
complementare. 
 

Ampliamento lessicale: deontologia 

 
Gli alunni       Il docente 

Prof. Massimiliano Curletti 
 


