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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

1. LO SCENARIO DEL MONDO CONTEMPORANEO 
Un mondo in veloce cambiamento e gli elementi di insicurezza. Canzone “I tempi cambiano”, Negrita, 
2016 
Il futuro: fiducia o paura?  
 
2. LE DOMANDE FONDAMENTALI DELL’UOMO. 
L’uomo e le sue domande fondamentali: dal mondo, dal di dentro, dal bisogno di senso. Canzone “La 
risposta”, Samuel Romano, 2016 
Le possibili vie per rispondere: la filosofia, la scienza, il sentimento religioso. 
 
3. LA RELIGIONE E I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI 
Dal sentimento religioso alla religione. 
Classificazione delle religioni: per “quantità” (politeismo, monoteismo, monolatria, panteismo) o per 
“tipo di ricerca” (rivelate o della ricerca umana). 
I testi sacri: caratteristiche ed esempi (Baghavad-Gita, Corano, Bibbia cristiana). 
Gli elementi del culto: luoghi e tempi sacri, ministri e gerarchie, riti. 
 
4. LA SHOAH 
Racconto dell’esperienza di Dachau 
Il giorno della memoria: importanza di ricordare e soprattutto di comprendere e mettere in pratica. 
 
5. L’IDENTITÀ SESSUALE 
La formazione dell’identità sessuale. 
Eterosessualità e omosessualità: spiegazioni e differenze.  
Problematiche derivanti dal riconoscimento civile delle unioni omosessuali. La posizione della Chiesa 
Il dato biologico: capacità di accettazione o volontà di cambiamento. 
La rivendicazione dei diritti e l’intervento legislativo: tra diritto e pretesa, tra richiesta e illusione, tra 
libertà e delirio di onnipotenza. 
 
6. IL FINE VITA 
Discussione sul tema a partire da fatti di cronaca. 
Inquadramento del problema a partire dal Disegno di Legge in discussione in Parlamento. 
Libertà e disponibilità della propria vita. La vita come dono. Dare un senso alla sofferenza nelle 
relazioni. Esempio “negativo”: film “Io prima di te” (Thea Sharrock, Jojo Moyes, 2016). Esempio 
positivo: libro “Lo scafandro e la farfalla” (Jean-Dominique Bauby, 1997). 
 
7. ALLA RICERCA DI UN SENSO 
La difficoltà di trovare segnali di “vangelo” nel mondo dell’informazione. 
Non senso e resistenze. Canzone “Dannate nuvole” (Vasco Rossi, 2014). 
Alla ricerca di un senso: nessuno, intramondano o ultraterreno? Confronto di tre grandi direzioni e 
ricadute sulla vita quotidiana. 
Alla ricerca di valori condivisi. 
 
 


