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 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  

Anno scolastico: 2020-2021                       CLASSE 1^AC 

Insegnante SALANSCHI RAIMONDO RUDOLF 

Libro di testo adottato: “Incontro all’altro” di Sergio Bocchini, EDB scuola, BO 2014 

Altri materiali: articoli da quotidiani e riviste, fotocopie selezionate dal docente, tecnologie 

audiovisive, testi specifici. 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

(Oltre ai contenuti, eventualmente indicare i riferimenti al libro di testo/altri testi o altri 
materiali utilizzati)

MODULO 1. Che cos’è la religione 

Contenuti 
Il sentimento religioso: Il sentimento religioso nel Paleolitico; il sentimento religioso nel Neolitico. La 
nascita della religione: Le caratteristiche delle prime religioni. I tre aspetti della religione: la religione, 
la credenze, le pratiche, la comunità. La preghiera: che cos’è la preghiera?, nelle religioni 
abramitiche; diversi tipi di preghiera. La classificazione delle religioni 

 

MODULO 2. L’uomo alla ricerca di Dio: il senso religioso 

Contenuti 
Segni e simboli della vita religiosa. Tra miti e narrazioni: il linguaggio religioso. Riti  e sacrifici. La vita 
oltre la vita. L’esperienza religiosa come esperienza umana. Religioni del mondo. I luoghi e i numeri 

 

MODULO 3. Il fondamentalismo religioso  

Contenuti 
Integralismo - fondamentalismo: forme di integralismo e di fondamentalismo. Il fondamentalismo 
cristiano. Il fondamentalismo ebraico. Il fondamentalismo islamico. Fondamentalismo e 
conservatorismo. Movimenti fondamentalisti radicali. L’islam: le correnti, il fondatore, la divinità, le 
credenze fondamentali, personaggi biblici del Corano, il culto, i libri sacri, le feste religiose, i pilastri 
dell’islam 

 

MODULO 4. Il cristianesimo. L’età antica 

Contenuti 
L’origine del cristianesimo: Gesù Figlio di Dio; Cristianesimo ed ebraismo; Alcuni caratteri del 
cristianesimo. La nascita della Chiesa: L’invio in missione; L’annuncio di Pentecoste; La vita della 
comunità; L’apertura ai pagani. Le persecuzioni: le persecuzioni da parte dei romani; la libertà 
religiosa; nuovi rapporti tra Stato e Chiesa 
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MODULO 5. La Chiesa nel medioevo  

Contenuti 
L’Europa cristiana: Il Sacro Romano Impero; il Monachesimo; Benedetto da Norcia e la regola. I 
conflitti: papato e impero. Lo scisma d’Oriente; i pellegrinaggi;  le crociate. Movimenti della Riforma: 
riforma degli ordini monastici e della Chiesa; nuovi movimenti di tipo popolare 

 

MODULO 6. L’età moderna 

Contenuti 
La Riforma protestante: la salvezza secondo Martin Lutero; la vendita delle indulgenze; il distacco da 
Roma; il pensiero di Lutero; le caratteristiche della Riforma protestante. La diffusione della Riforma: 
Chiese di tipo riformato, Giovanni Calvino; i puritani; le caratteristiche della teologia riformata; Il re 
Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana. La Riforma cattolica: Il Concilio di Trento 

 

 

L’insegnante  Salanschi Raimondo Rudolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


