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Accoglienza della classe con tecniche del “progetto adolescenza” 

 Lettura guidata dell’inizio del libro “Cose che nessuno sa”: le emozioni legate all’ingresso 

nella scuola superiore. 

 La domanda fondamentale dell’uomo a tutte le età: chi sei? 

 La consapevolezza del posto che si occupa nella vita in cammino verso la realizzazione 

personale, anche attraverso la scelta della scuola, quindi lo studio. 

 L’IRC: differenze e analogie fra la religione professata in un luogo di culto e la religione 

oggetto di cultura a scuola. 

 Conoscersi per una convivenza pacifica, chi è il mio “prossimo”: scoprire l’altro. 

Le domande dei giovani 

 L’uomo è un essere che interroga la vita. 

 Conosci te stesso. Il rapporto io-tu. 

 Le domande esistenziali dell’uomo in generale e dell’adolescente in particolare. 

 Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa. 

La risposta religiosa 

 La nascita della religione: il sentimento religioso, la religione, la fede. 

 Dall'esperienza religiosa al linguaggio religioso. 

 Le organizzazioni religiose: riti e comportamenti. 

 L’uomo davanti alla “possibilità” di Dio: credenti, atei e agnostici. 

 I contenuti oggettivi e universalmente validi dell’esperienza religiosa: segni e simboli della 

vita religiosa. 

 I diversi criteri per classificare le religioni. 

 Differenza fra religione naturale e rivelata. 

La Bibbia: Dio si rivela (prima parte) 

 La Bibbia: un libro per due religioni, contestualizzazione storica, passaggio dall'ebraismo al 

cristianesimo, la continuità di un'Alleanza. 

 Come si è composta: il passaggio dalla tradizione orale al testo scritto. Divisione interna e 

lingua originale. 

 I miti delle origini, politeismo e monoteismo, il passaggio dall’uno all’altro nella cultura 

ebraica. 



 Elementi specifici della dottrina, del culto, dell’etica e dell’idea dell’Aldilà nell’Ebraismo. 

 La Pasqua, festa mobile: similitudini e differenze fra quella ebraica e quella cristiana. 

 Il sacro fra gli uomini: gestione di spazi e tempi nelle religione ebraica. 

Il valore positivo dell’amicizia e il rischio del bullismo 

 Il valore dell'amicizia in adolescenza: "chi trova un amico trova un tesoro". 

 Vera e falsa amicizia alla luce dei valori posti alla base della relazione affettiva. 

 L'amicizia in musica e al cinema. 

 Dio amico dell’uomo. L’amico sincero descritto nella Bibbia. 

 L’amicizia all’interno del delicato periodo adolescenziale. 

 Che cos’è il bullismo e quali sono le sue caratteristiche? Non tutte le forme di violenza sono 

forme di bullismo. 

 L’empatia e “la regola d’oro” come soluzione al bullismo. 

 Il bullismo in musica e al cinema. 

 Visione guidata del docufilm “Vite parallele”. 
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