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1) UDA: L’uomo di fronte all’infinito 

a. Giacomo Leopardi e l’Infinito 
b. Il patriarca Abramo e l’infinito 
c. Il cammino di Abramo come paradigma di apertura all’Altro 

2) UDA: La religione nella cultura contemporanea 
a. Semantica della parola religione  
b. La cultura come mediazione tra uomo e mondo 
c. La religione come sapere che ricongiunge uomo e mondo 
d. Il ruolo dell’IRC nella scuola italiana e nel contesto delle discipline scolastiche  
e. Laicità positiva e laicità negativa 
f. Scienza, filosofia e religione come forme di sapere con oggetti e presupposti 

diversi e complementari 
3) UDA: I sei giorni della creazione e la logica della vita 

a. Il racconto della creazione come racconto che “legge” l’uomo 
b. Esegesi del racconto della creazione 
c. Esercizio di ricerca di senso personale in sette tappe, attraverso il racconto della 

creazione 
4) UDA: La Bibbia 

a. La bibbia come libro dei libri 
b. Autore umano e divino della Bibbia secondo la dottrina dell’ispirazione  
c. Le sezioni della bibbia ebraica e quelle della bibbia cristiana 
d. Antico Testamento e Nuovo Testamento, generi letterari dell’AT 

5) UDA: La religione ebraica 
a. I patriarchi e le dodici tribù 
b. Promesse, Alleanza, Codice dell’Alleanza 
c. La fuga dall'Egitto come memoria fondativa 
d. I grandi profeti: Mosè e Elia, cenni sul Re Davide 
e. Vicende legate alla Terra promessa: esilio, il ritorno, l’occupazione straniera e la 

guerra giudaica 
f. I Gruppi religiosi ai tempi di Gesù e le attese messianiche 
g. Dalla guerra giudaica alla proclamazione dello Stato di Israele nel XX Secolo  
h. Israele oggi nel contesto geopolitico 
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1) UDA: La credibilità storica delle radici del cristianesimo 

a. Il contesto storico e le attese messianiche 
b. La data di nascita di Gesù di Nazaret 
c. Le testimonianze extrabibliche su Gesù 
d. Informazioni storiche sullo sfondo dei vangeli, credibilità storica 

 
2) UDA: Il Nuovo Testamento 

a. Libri del Nuovo testamento e criteri di canonicità 
b. Autori dei testi del NT e generi letterari 
c. La questione sinottica e il QV 
d. San Paolo di Tarso, vita, conversione e il Corpus paolino 

 
3) Identità e alterità nella dimensione personale e culturale 

a. Lo straniero nella cultura biblica 
b. La memoria come fondamento dell’identità e dell’accoglienza 
c. La memoria personale e culturale 
d. Memoria della Shoah patrimonio umano 
e. Storie di alterità: il libro di Rut e la parabola del Buon Samaritano 
f. L’immigrato in Italia e la sua condizione giuridico-sociale 

 
4) UDA: L’Islam 

a. Islam, islamismo e fondamentalismi 
b. Maometto, fondazione e l’espansione dell’Islam  
c. I testi sacri dell’Islam e la tradizione 
d. I pilastri dell’Islam 
e. I gruppi religiosi nell’Islam 
f. L’islam rispetto alle altre religioni monoteiste 
g. L’islam oggi 

 

Excursus: l’adolescenza 

 

 

 


