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Sezione A 

Classe I A 

 Alla ricerca di ‘senso’: l’ateismo e il senso religioso. La ricerca di Dio. Dio: realtà o 

creazione della mente umana? Apertura alla trascendenza. Riti e culti religiosi. Tra scienza 

e religione. Prove dell’esistenza di Dio. Il desiderio di Dio come segno della sua esistenza: 

il valore dell’interiorità. 

 Questioni di antropologia: l’uomo è persona. La persona è relazione. Il bisogno di amare 

e di essere amati. Il vero amore. Il dramma della solitudine. Insoddisfazione dell’uomo: 

desiderio di trascendere i limiti del proprio ‘io’. Il proprio volto riflesso nel volto dell’altro. 

La domanda di senso nasce dalla ricerca della felicità. L’idea del bene.  

 Antropologia biblica: uomo e donna, due universi distinti a confronto. Il mito 

dell’androgino nel Simposio di Platone. Confronto con i racconti biblici della creazione: 

Gn 1-2. Il linguaggio religioso e i miti. Racconti biblici e miti del Vicino Oriente Antico 

a confronto: Gn 1-2.11 e il mito Atram-hasis. Divinità babilonesi e il Dio della Bibbia: 

confronto tra due diverse concezioni della creazione. Quale idea di Dio? Quale idea di 

uomo? Nuova visione della Bibbia: l’uomo a immagine e somiglianza di Dio. Il rapporto 

uomo-donna nella Bibbia. L’amore tra uomo e donna come riflesso dell’amore di YHWH 

per il suo popolo. L’uomo è amato e voluto da Dio. 

 Il Natale: riflessione storico-religiosa-esistenziale sulla tradizione del Natale. Paradosso 

della predicazione cristiana: una nuova visione di Dio. Maestà e piccolezza, gloria e 

umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che Dio è amore. 

 La Resurrezione: tra testimonianza e storia. I racconti dei Vangeli e la testimonianza di 

Pietro. Lettura di At 2,22-24.32. 

 Il Giubileo: Istituzione dell’antico Israele. La divisione della Bibbia ebraica. Lv 25: le 

norme del Giubileo. Intervento di Dio nella storia per risollevare le sorti del povero. Il 

valore del perdono. Amore-perdono: binomio indissolubile. L’amore di una madre. 

 Storia di Israele: da Abramo a Giosuè. Esperienza di un popolo accompagnato da Dio. 

Alleanza ed elezione. La presenza di Dio nella storia. 

 



Classe II A 

 L’ Islam: storia, caratteristiche e dialogo tra musulmani e cristiani; la religione islamica 

oggi; il fondamentalismo e il terrorismo internazionale di matrice islamica. La questione 

palestinese. Il valore della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. Il dialogo come 

strumento di condivisione delle diversità. La ricchezza delle diversità a confronto. Il 

Corano e un tentativo di interpretazione storico-critica. Islam e ebraismo a confronto. La 

violenza nella Bibbia. 

 Questioni di antropologia: l’uomo vive di relazione. Paura della morte e sopraffazione 

dell’altro. Quale identità dell’uomo? Unità di anima e di corpo. Il valore della corporeità. 

Antropologia platonica. Ricerca di salvezza e contingenza umana. La libertà come 

esperienza di relazione: l’amore. La verità della propria dipendenza, come esperienza di 

amore. Il pensiero moderno: Nietzsche e la morte di Dio. La fuga dell’uomo da Dio. Paura 

della contingenza creaturale. Negazione della propria origine. Una libertà illusoria. 

L’uomo si sostituisce a Dio.  

 La Resurrezione: la Sindone. Un ‘testimone’ oculare. Discussione sullo ‘status quaetionis’ 

degli studi scientifici sul telo di Torino. 

 Il Giubileo: istituzione dell’antico Israele. Lv 25: le norme del Giubileo. Il valore del 

perdono. 

 Attualità: la Legge Cirinnà e il riconoscimento dei diritti per le coppie di fatto: l’adozione. 

Il diritto del bambino. Quale valore della natura nella riflessione antropologica? Mondo 

maschile e mondo femminile a confronto. 

 

 

Classe III A 

 La storia di Israele: cicli narrativi di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Da Abramo a 

Giosuè: ingresso nella terra promessa. Problemi di critica storica: Esodo e Giosuè. 

Racconti epici con uno sfondo storico. Il valore del mito. L’identità di Israele. La Scrittura 

è ispirata. Dio è presente nella storia del popolo di Israele. Ogni esperienza di Dio ha il 

valore di ‘testo ispirato’. La fede nel Dio della Bibbia è un’esperienza, è un incontro. La 

Bibbia come opera letteraria che racconta la storia dell’uomo con Dio: l’esperienza di 

un’alleanza.  

 Esistenza di Dio tra scienza, fede e storia. Il valore della testimonianza di chi ha incontrato 

Dio.  

 L’uomo come relazione. La scelta del bene: l’uomo si compie nel rapporto con l’altro. 

Valore ‘comunitario’ del bene. Amore e responsabilità. La sofferenza della solitudine.  

 Esorcismi e sette sataniche. La testimonianza di P Amort. Un male generico o un male 

personificato? 

 La rivelazione di Dio: una logica diversa da quella della conoscenza razionale. Un Dio 

trascendente e nello stesso tempo vicino all’uomo. Esistenza di Dio: dialogo o polemica 

tra scienza e religione? Contemplazione come via di conoscenza della realtà che trascende 

l’uomo. L’esperienza di Dio è al di là di ogni speculazione razionale. La logica di Dio è 

quella dell’incarnazione. Capacità dell’uomo di andare oltre la realtà fisica: l’uomo è 

creatura capace di Dio. 



 L’universo maschile e quello femminile: due realtà a confronto. Integrazione della 

distinzione nell’unità, e superamento della differenza nella comunione. 

 Il valore della cultura cristiana in Europa. 

 L’esperienza del perdono. Necessità di capovolgere i valori sui quali fondare il futuro della 

società contemporanea. Perdono ricevuto e perdono dato. Perdono e amore. 

 La divisione dei cristiani: lo scisma d’oriente; la Riforma Luterana e la Controriforma; le 

Chiese cristiane oggi e il dialogo ecumenico. Osservazioni sulla Chiesa come istituzione. 

 La ricerca della libertà: un desiderio insito nel cuore dell’uomo. Il rischio della libertà. 

L’esperienza del popolo di Israele: schiavitù d’Egitto e intervento di Dio per la 

liberazione. Il deserto come via necessaria della libertà verso la Terra Promessa. Il prezzo 

della libertà. Uscire dalla schiavitù dell’apparenza per raggiungere la libertà della verità 

di se stessi. 

 

 

Classe IV A 

 Antropologia: uomo come identità relazionale. Riflessione sulla libertà: non esiste vera 

libertà senza amore. L’amore senza libertà è possesso dell’altro. L’ ‘io’ esiste in relazione 

al ‘tu’. Il modello trinitario. L’egoismo e lo squilibrio delle relazioni. 

 Etica generale: beni, valori, diritti. Principi etici generali. Definizione di bene. Un’etica 

fondata a partire dall’uomo inteso come realtà relazionale. Bene individuale e bene 

comune, bene relativo e soggettivo o bene oggettivo e ‘comunitario’? Definizione di bene 

e di male. Ipotesi consequenzialista e ipotesi deontologica: due eccessi contro il vero bene. 

Discernimento etico e identità dell’uomo. Il bene e il male: il vero bene è la ricerca del 

bene dell’altro. 

 Etica sessuale: Deus Charitas est. Eros e Agape. Persona: unità di anima e corpo. Il vero 

amore come espressione dell’integrità della persona. Il valore dell’atto sessuale: la 

pienezza si trova nel dono di sé. Amore e eternità. 

 Il Natale: riflessione storico-critica sulla nascita di Cristo. Dio entra nella storia. Il volto 

di Cristo: una nuova visione di Dio. La testimonianza dei vangeli. Paradosso del Dio 

cristiano: maestà e piccolezza, gloria e umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che 

Dio è amore.  

 Antropologia filosofica: Platone-Aristotele-Cartesio-Leibniz-Kant: quale visione 

dell’uomo? Il percorso della conoscenza. Quale idea dell’esistenza di Dio? 

 Antropologia teologica: la verità della propria contingenza come segno della dipendenza 

da Dio. La dipendenza come possibilità di un’esperienza di gratitudine, di fiducia, di dono. 

Libertà e relazione.  

 Il problema del Terrorismo: i rapporti tra l’Occidente ‘colonizzatore’ e il medio oriente 

islamico. Potere e interessi economici. I vuoti di potere causati dalla primavera araba. La 

costituzione dello stato di Israele: uno scontro tra culture. 

 Rapporto fede-ragione e fede-scienza. 



 La Resurrezione: i testi dei vangeli, le lettere di Paolo e la Sindone. Un avvenimento 

storico documentato. Riflessione di critica-storica. La cultura del tempo: il valore della 

testimonianza. 

 Bellezza, felicità e tempo. Riflessione sul pensiero di Dostoevskij. Tempo e eternità: la 

croce il punto in cui l’eternità entra nel tempo. 

 

 

Sezione B 

Classe I B 

 Alla ricerca di un senso: l’ateismo e il senso religioso. Domanda sull’esistenza di Dio. La 

ricerca di Dio. Dio: realtà o creazione della mente umana? Apertura alla trascendenza. Tra 

scienza e religione. Prove dell’esistenza di Dio. Il desiderio di Dio come segno della sua 

esistenza: il valore dell’interiorità. 

 Questioni di antropologia: l’uomo è persona. La persona è relazione. Il bisogno di amare 

e di essere amati. Il vero amore. Il dramma della solitudine. Insoddisfazione dell’uomo: 

desiderio di trascendere i limiti del proprio ‘io’. Il proprio volto riflesso nel volto dell’altro. 

La domanda di senso nasce dalla ricerca della felicità. Riflessione sulla felicità: la felicità 

è essere amati. Fiducia e responsabilità.  

 Il Natale: riflessione storico-religiosa-esistenziale sulla tradizione del Natale. Paradosso 

della predicazione cristiana: una nuova visione di Dio. Maestà e piccolezza, gloria e 

umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che Dio è amore. 

 La Resurrezione: tra testimonianza e storia. I racconti dei Vangeli e la testimonianza di 

Pietro e Paolo. La Sindone: l’unico testimone ‘oculare’ ancora in vita? Il destino 

dell’uomo: la vita non finisce. Resurrezione dei corpi. 

 Il Giubileo: Istituzione dell’antico Israele. La divisione della Bibbia ebraica. Lv 25: le 

norme del Giubileo. Intervento di Dio nella storia per risollevare le sorti del povero. 

L’alleanza del Sinai. Il valore del perdono. Mt 18: la parabola del servo malvagio. Essere 

perdonati per imparare a perdonare. Amore-perdono: binomio indissolubile. Lc 15: la 

parabola del Padre misericordioso. L’amore di una madre.  

 Attualità: l’alcool e la droga. Una fuga dalla realtà. Il bisogno di costruirsi un’immagine 

fittizia. 

 Attualità: situazioni di maternità problematica. La bellezza della vita. La bellezza 

dell’amore materno: gratuità, sacrificio, prendersi cura, responsabilità, dono di sé sino a 

dare la vita: esempio di Chiara Corbella. 

 Attualità: diritti coppie di fatto. L’adozione. I diritti del bambino. Rapporto tra natura e 

cultura. Mondo maschile e mondo femminile a confronto: una necessaria integrazione tra 

due realtà diverse? 

 

 

 

 



Classe II B 

 Le grandi religioni orientali: Induismo e Buddismo. Confronto con la fede cristiana. Il 

bisogno di salvezza dell’uomo. Fuga dal dolore, dalla passione e dalla corporeità. La 

novità di Cristo: Caro Cardo Salutis. Dio si rivela nella carne. Cristianesimo come 

esperienza storica. Uno sguardo nuovo sulla realtà: accoglienza della croce come 

espressione più alta di amore capace di salvare il mondo.  

 L’ Islam: storia, caratteristiche e dialogo tra musulmani e cristiani; la religione islamica 

oggi; il fondamentalismo e il terrorismo internazionale di matrice islamica. La ricchezza 

della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. Il dialogo come strumento di condivisione 

delle diversità. La ricchezza delle diversità a confronto. 

 Antropologia: riflessione sulla propria identità: ‘io chi sono?’ La verità di se stessi. Il 

bisogno di essere accolti per ciò che si è. La falsità dell’apparenza. La ricerca della verità. 

L’uomo è anima e corpo. Il valore del corpo. La dimensione relazionale dell’uomo. 

L’uomo a immagine di Dio. Il pensiero moderno: Nietzsche e la morte di Dio. La fuga 

dell’uomo da Dio. Paura della contingenza creaturale. Negazione della propria origine. 

Una libertà illusoria. L’uomo si sostituisce a Dio. La verità della propria dipendenza, come 

esperienza di amore. 

 Il Giubileo delle Misericordia: un nuovo inizio. Un’istituzione che si radica nella cultura 

ebraica. Lv 25. Le norme del Giubileo ebraico: un intervento di Dio nella storia per 

risollevare le sorti del povero. Il tema del perdono. 

 Il Natale: riflessione storico-critica sulla nascita di Cristo. Dio entra nella storia. Il volto 

di Cristo: una nuova visione di Dio. La testimonianza dei vangeli. Paradosso del Dio 

cristiano: maestà e piccolezza, gloria e umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che 

Dio è amore.  

 La Pasqua: analisi delle fonti evangeliche. Le lettere di Paolo: un uomo toccato da un 

incontro. La Sindone. Resurrezione della carne come destino ultimo dell’uomo. 

 Il Giubileo: istituzione dell’antico Israele. Lv 25: le norme del Giubileo. Il valore del 

perdono. 

 
 

Classe III B 

 Riflessioni di antropologia: quale idea di uomo? Monade o persona? Arbitrio o libertà? 

L’uomo come persona: realtà che vive del riflesso dell’altro. Uomo come corpo e anima. 

Platone e Aristotele? La solitudine: un male contro natura. L’uomo chiuso in se stesso 

rinnega la sua identità. Apertura all’altro come dono e accoglienza. L’uomo come anima 

e corpo. Il valore del corpo. Valore antropologico del concetto di natura. La vera bellezza: 

ricchezza presente nel cuore di ogni uomo. Dostoevskij: la bellezza che ognuno porta 

dentro di sé, può far felice gli altri. La ricerca del bello in se stessi e nell’altro. 

 La Bibbia e la fede: un’esperienza di incontro nella storia: Dio si prende cura dell’uomo. 

La fede risponde alla struttura fondamentale dell’identità umana: la relazione. 

 La storia di Israele: nascita del popolo dell’antico Israele. Lo stato d’Israele. Questioni 

storiche: dal 1948 alla situazione attuale del medio-oriente. Incontro-scontro tra culture 

diverse. Israele difende la propria identità. Libri di Esdra e Neemia. Sionismo e scontro 



tra religioni. La questione palestinese. La realtà del terrorismo. Poteri dittatoriali; la 

primavera araba. Gli interessi economici ed imperialistici dell’Occidente. 

  Il rapporto tra la Bibbia e la storia. I patriarchi, Mosè, l’esodo dall’Egitto e l’ingresso 

nella terra promessa. La violenza nella Bibbia. Il significato metaforico dell’uscita 

dall’Egitto. L’esperienza dell’uomo nel suo cammino verso la libertà. La ricerca della 

libertà: un desiderio insito nel cuore dell’uomo. Il rischio della libertà. L’esperienza del 

popolo di Israele: schiavitù d’Egitto e intervento di Dio per la liberazione. Il deserto come 

via necessaria della libertà verso la Terra Promessa. Il valore del deserto: luogo di povertà 

in cui si fa esperienza del bisogno di Dio. Il prezzo della libertà. Uscire dalla schiavitù 

dell’apparenza per raggiungere la libertà della verità di se stessi. Coraggio di affrontare 

un viaggio nell’ignoto, verso il vero senso della vita. La Bibbia tra storia e morale. 

L’inganno di Giacobbe e l’adulterio di Davide. 2Sam 11,2-17 e 12,1-14: la Bibbia non 

presenta eroi, ma uomini con i loro difetti e la loro fragilità. La Bibbia come opera 

letteraria che racconta la storia dell’uomo con Dio: esperienza di un’alleanza. 

 Il Giubileo delle Misericordia: un nuovo inizio. Un’istituzione che si radica nella cultura 

ebraica. Lv 25. Le norme del Giubileo ebraico: un intervento di Dio nella storia per 

risollevare le sorti del povero. Il tema del perdono. Necessità di capovolgere i valori sui 

quali fondare il futuro della società contemporanea. Perdono ricevuto e perdono dato. 

Perdono e amore. 

 L’esistenza del male. Il dubbio su Dio: il silenzio di Dio nella sofferenza del giusto. 

Questioni filosofiche. La libertà dell’uomo. Dio raggiunge l’uomo anche nel male. 

Possibilità di trarre dal male un bene più grande. Croce: simbolo di maledizione, 

trasformato in strumento di salvezza. La sofferenza dell’uomo come prolungamento nella 

storia dell’evento della croce. 

 Il Natale: riflessione storico-critica sulla nascita di Cristo. Dio entra nella storia. Il volto 

di Cristo: una nuova visione di Dio. La testimonianza dei vangeli. Paradosso del Dio 

cristiano: maestà e piccolezza, gloria e umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che 

Dio è amore.  

 La Pasqua: analisi delle fonti evangeliche. Plausibilità di una testimonianza. La Sindone: 

unico testimone ‘oculare’ ancora ‘vivente’? Resurrezione della carne come destino ultimo 

dell’uomo. 

 Il tempo e l’eternità. Parmenide e Eraclito: due diverse concezioni dell’essere. L’eternità 

come eterno presente. La ricerca di un tempo che non passi. Nell’amore l’eternità si cala 

nel tempo. Il significato della croce. Dio come atto unico: amare. 

 

 

Classe IV B 

 Etica generale: beni, valori, diritti. Principi etici generali. Definizione di bene. Un’etica 

fondata a partire dall’uomo inteso come realtà relazionale. Bene individuale e bene 

comune, bene relativo e soggettivo o bene oggettivo e ‘comunitario’? Ipotesi 

consequenzialista e ipotesi deontologica: due eccessi contro il vero bene. Discernimento 

etico e identità dell’uomo. Il bene e il male: il vero bene è la ricerca del bene dell’altro. 



 Etica sessuale: Deus Charitas est. Eros e Agape. Persona: unità di anima e corpo. Il vero 

amore come espressione dell’integrità della persona. Il valore dell’atto sessuale: la 

pienezza si trova nel dono di sé. Amore e eternità 

 Platone-Aristotele-Cartesio: quale visione dell’essere? Quale visione dell’uomo? Il cogito 

ergo sum e l’idea innata di Dio. 

 Il problema del Terrorismo: i rapporti tra l’Occidente ‘colonizzatore’ e il medio oriente 

islamico. Potere e interessi economici. I vuoti di potere causati dalla primavera araba. La 

costituzione dello stato di Israele: uno scontro tra culture. 

 Bioetica: principi generali. Bioetica laica e personalista. Fecondazione assistita: tecniche 

di fecondazione artificiale. Riflessione etica.  

 Rapporto fede-ragione e fede-scienza. 

 La Resurrezione: i testi dei vangeli, le lettere di Paolo e la Sindone. Un avvenimento 

storico documentato. Riflessione di critica-storica. La cultura del tempo: il valore della 

testimonianza. 

 

 

Sezione C 

Classe I C 

 Alla ricerca di un senso: l’ateismo e il senso religioso. La ricerca di Dio. Dio: realtà o 

creazione della mente umana? Tra scienza e religione. Prove dell’esistenza di Dio.  

 Il linguaggio religioso e i miti. Racconti biblici e miti del Vicino Oriente Antico a 

confronto: Gn 1-2.11 e i miti di Gilgamesh e Atram-hasis. Le origini del mondo e 

dell’uomo. Quale idea di Dio? Quale idea di uomo? Nuova visione della Bibbia: l’uomo 

a immagine e somiglianza di Dio. Il rapporto uomo-donna nella Bibbia. 

 Il senso della vita. Riflessioni sull’amore. La conoscenza di sé; il concetto di persona nella 

Bibbia e nella filosofia. La persona come relazione. L’amore cristiano. Lc 15,11-32. 

 Affettività: il tempo dell’adolescenza.  

 Il Giubileo: istituzione dell’antico Israele. La divisione della Bibbia ebraica. Lv 25: le 

norme del Giubileo. Intervento di Dio nella storia per risollevare le sorti del povero. Il 

valore del perdono. Amore-perdono: binomio indissolubile. L’amore di una madre. 

 Attualità: il problema della droga. Fuga dalla realtà. La riscoperta dei valori. La ricchezza 

interiore. Il culto dell’immagine: l’apparenza. L’insicurezza che nasce dal giudizio 

spietato dell’altro. Il pregiudizio e l’annullamento dell’identità e della bellezza dell’altro, 

come tentativo di affermazione di sé. 

 

 

 

 

 



Classe II C 

 Deismo o teismo? Quale identità di Dio? La realtà ha origine dal caso? Problema 

dell’esistenza di Dio. La conoscenza di sé, conduce alla risposta sull’esistenza di Dio. 

L’uomo chi è? Armonia ed unità di anima e di corpo.  

 Le grandi religioni orientali: Induismo e Buddismo. Confronto con la fede cristiana. Il 

bisogno di salvezza dell’uomo. Fuga dal dolore, dalla passione e dalla corporeità. La 

novità di Cristo: Caro Cardo Salutis. Cristo realizza il desiderio di salvezza dell’uomo. 

L’incontro nella storia con il Dio che salva. Dio si rivela nella carne. Cristianesimo come 

esperienza storica. Uno sguardo nuovo sulla realtà: accoglienza della croce come 

espressione più alta di amore, capace di salvare il mondo. Il senso della sofferenza nel 

messaggio di Cristo. Capacità dell’uomo di trarre il bene dal male. Esperienza della 

fragilità e della contingenza dell’uomo. La dipendenza da Dio. 

 L’ Islam: storia, caratteristiche e dialogo tra musulmani e cristiani; la religione islamica 

oggi; il fondamentalismo e il terrorismo internazionale di matrice islamica. La ricchezza 

della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. Il dialogo come strumento di condivisione 

delle diversità. La ricchezza delle diversità a confronto. 

 L’esistenza del bene e del male. Realtà oggettive o soggettive? Il male è l’egoismo 

dell’uomo, il bene è la forza che si oppone all’egoismo, cioè l’amore. 

 Antropologia: l’uomo è anima e corpo. Il valore del corpo. La dimensione relazionale 

dell’uomo. L’uomo a immagine di Dio. 

 La Pasqua: analisi delle fonti evangeliche. Le lettere di Paolo: un uomo toccato da un 

incontro. La Sindone: l’unico testimone ‘oculare’ ancora ‘in vita’? L’importanza della 

testimonianza nel mondo ebraico. Plausibilità della veridicità di chi dice di aver ‘visto, 

sentito e toccato’. Resurrezione della carne come destino ultimo dell’uomo. 

 Il Giubileo delle Misericordia: un nuovo inizio. Un’istituzione che si radica nella cultura 

ebraica. Lv 25. Le norme del Giubileo ebraico: un intervento di Dio nella storia per 

risollevare le sorti del povero. Il tema del perdono. L’esperienza del perdono dà la forza 

di perdonare. Il perdono è possibile nell’orizzonte dell’amore. Il vero amore lascia liberi. 

La parabola del padre misericordioso: Lc 15. Il perdono ‘converte’ la logica di vendetta 

che domina il mondo. 

 Libertà, apparenza, condizionamento della paura del giudizio degli altri: il cammino 

dell’uomo verso il coraggio della verità di se stessi. La vera bellezza dell’uomo. L’uomo 

è infelice perché non sa di essere bello (Dostoevskij). 

 

 
Classe III C 

 La storia di Israele: cicli narrativi di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. L’esodo e 

l’ingresso nella terra promessa. Il sorgere dell’Israele antico. Il libro dell’Esodo e 

l’ingresso nella terra promessa. Riflessione sul valore ispirato della Bibbia. Contesto 

storico-culturale di composizione del testo biblico. Quale data di composizione? 

Riflessione storico-critica sull’Esodo e sui testi dell’ingresso di Israele nella terra di 

Canaan. Tra mito, storia e fede. Le origini di Israele secondo le discipline scientifiche: 

storiografia, archeologia e storia delle religioni. Rapporto scienza-fede: ambiti di 

competenza. La Bibbia e la fede: un’esperienza di incontro nella storia, con il Dio che si 



prende cura dell’uomo. La fede di Israele nasce dalla sua storia. Esegesi narrativa: logica 

narrativa e presupposti storici. 

 Questioni di antropologia: l’uomo chi è? Identità alla ricerca di senso. La volontà 

dell’uomo come segno di tensione verso una meta. Perché l’uomo compie il male? Il 

mistero della libertà dell’uomo. Il pensiero di una libertà assoluta è contro l’identità 

dell’uomo. L’uomo è relazione e vive di relazione. Questioni di teologia: che relazione tra 

Dio e il male? Il male è necessario a Dio? Dio ha creato l’uomo libero e la libertà implica 

la possibilità del rifiuto dell’amore. Il male come rifiuto della relazione con l’altro.  

 Il tempo e l’eternità. Parmenide e Eraclito: due diverse concezioni dell’essere. L’eternità 

come eterno presente. La ricerca di un tempo che non passi. Nell’amore l’eternità scende 

nel tempo. La croce, segno nel quale il tempo si incontra con l’eternità, nel punto 

dell’eterno presente. Valore dell’esperienza vivificata dall’amore. Il pensiero di 

sant’Agostino.  

 Il Natale: riflessione storico-critica sulla nascita di Cristo. Dio entra nella storia. Il volto 

di Cristo: una nuova visione di Dio. La testimonianza dei vangeli. Paradosso del Dio 

cristiano: maestà e piccolezza, gloria e umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che 

Dio è amore.  

 La Pasqua: accenno alla problematica storica. Un metodo di analisi della questione: studio 

delle fonti. Elementi narrativi che presuppongono la storicità dei racconti della 

resurrezione. Il Vangelo nasce dalla testimonianza dell’incontro con la persona di Gesù di 

Nazareth, il Risorto. La Sindone: unico testimone ‘oculare’ della resurrezione di Cristo? 

Osservazioni sullo stato attuale degli studi scientifici sull’antico telo di Torino. 

 Attualità: legge Cirinnà; parità di diritti per coppie di fatto. La questione delle adozioni: 

la stepchild adoption. Universo maschile e femminile a confronto: due realtà 

complemetari? Quale valore della natura per la definizione di ‘uomo’? Natura e cultura: 

due concezioni dell’uomo a confronto. 

 Il Giubileo delle Misericordia: un nuovo inizio. Un’istituzione che si radica nella cultura 

ebraica. Lv 25. Le norme del Giubileo ebraico: un intervento di Dio nella storia per 

risollevare le sorti del povero. Il tema del perdono. Necessità di capovolgere i valori sui 

quali fondare il futuro della società contemporanea. Perdono ricevuto e perdono dato. 

Perdono e amore. 

 

 

Classe IV C 

 Antropologia: uomo come identità relazionale. Riflessione sulla libertà: non esiste vera 

libertà senza amore. L’amore senza libertà è possesso dell’altro. L’ ‘io’ esiste in relazione 

al ‘tu’. Il modello trinitario. L’egoismo e lo squilibrio delle relazioni. 

 Etica generale: beni, valori, diritti. Principi etici generali. Definizione di bene. Un’etica 

fondata a partire dall’uomo inteso come realtà relazionale. Bene individuale e bene 

comune, bene relativo e soggettivo o bene oggettivo e ‘comunitario’? Definizione di bene 

e di male. Ipotesi consequenzialista e ipotesi deontologica: due eccessi contro il vero bene. 

Discernimento etico e identità dell’uomo. Il bene e il male: il vero bene è la ricerca del 

bene dell’altro. Contingenza creaturale: presupposto per un retto discernimento etico. 

Negazione della propria origine per l’affermazione della propria illusoria libertà: l’uomo 



perde la consapevolezza della dipendenza da Dio. La dipendenza come possibilità di 

un’esperienza di gratitudine, di fiducia, di dono. Libertà e relazione. 

 Etica sessuale: Deus Charitas est. Eros e Agape. Persona: unità di anima e corpo. Il vero 

amore come espressione dell’integrità della persona. Il valore dell’atto sessuale: la 

pienezza si trova nel dono di sé. Amore e eternità. La critica contemporanea all’etica 

sessuale proposta dalla Chiesa. La sessualità come pura materialità è esperienza che non 

raggiunge la pienezza dell’amore. 

 Il Natale: riflessione storico-critica sulla nascita di Cristo. Dio entra nella storia. Il volto 

di Cristo: una nuova visione di Dio. La testimonianza dei vangeli. Paradosso del Dio 

cristiano: maestà e piccolezza, gloria e umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che 

Dio è amore.  

 La Pasqua: accenno alla problematica storica. Un metodo di analisi della questione: studio 

delle fonti. Elementi narrativi che presuppongono la storicità dei racconti della 

resurrezione. Il valore della testimonianza nell’Israele antico. Il Vangelo nasce dalla 

testimonianza dell’incontro con la persona di Gesù di Nazareth, il Risorto. La Sindone: 

unico testimone ‘oculare’ della resurrezione di Cristo? Osservazioni sullo stato attuale 

degli studi scientifici sull’antico telo di Torino. 

 Libertà: un cammino verso la verità di se stessi. La prova del deserto per raggiungere la 

terra promessa. La libertà è un rischio. La prova e la sofferenza come esperienza del 

proprio limite. Il limite come possibilità di una realtà che trascende la persona: l’incontro 

con il ‘tu’ della trascendenza dell’‘io’. Verso la conoscenza di ciò che conta: la presenza 

e l’amore dell’altro. 

 Il tempo e l’eternità. La ricerca della coscienza del presente. L’eternità come eterno 

presente. Il desiderio di un tempo che non passi. Nell’amore l’eternità scende nel tempo. 

La croce, segno nel quale il tempo si incontra con l’eternità, nel punto dell’eterno presente. 

Valore dell’esperienza vivificata dall’amore. Kant e le categorie dell’intelletto. Il limite 

della conoscenza scientifica. Un noumeno che si definisce nell’esperienza d’amore: oltre 

la logica del tempo e dello spazio, oltre il ‘sé’ verso l’altro. Amare: oltre il possesso e il 

piacere, verso l’estasi del dono di sé. 

 Attualità: legge Cirinnà; parità di diritti per coppie di fatto. La questione delle adozioni: 

la stepchild adoption. Universo maschile e femminile a confronto: due realtà 

complementari? Quale valore della natura per la definizione di ‘uomo’? Natura e cultura: 

due concezioni dell’uomo a confronto. 

 

 

Sezione D 

Classe I D 

 Il linguaggio religioso e i miti. Racconti biblici e miti del Vicino Oriente Antico a 

confronto: Gn 1-2,4 e i miti sumero-babilonesi di Gilgamesh, Atram-hasis e Enûma-Elish. 

Le origini del mondo e dell’uomo. Quale idea di Dio? Quale idea di uomo? Nuova visione 

della Bibbia: l’uomo a immagine e somiglianza di Dio. Il rapporto uomo-donna nella 

Bibbia. Il mito platonico dell’androgino. La realtà del peccato in Gn 3: il sospetto e la 



rottura del rapporto con Dio. L’albero della conoscenza del bene e del male: il 

discernimento del bene nel contesto della relazione. Il bene personale è il bene dell’altro. 

 Alla ricerca di un senso: l’ateismo e il senso religioso. Domanda sull’esistenza di Dio. 

Dio: realtà o creazione della mente umana? Apertura alla trascendenza. Tra scienza e 

religione. Prove dell’esistenza di Dio. Il desiderio di Dio. L’incontro con Dio nel silenzio: 

1Re 18-19. Il Dio cristiano è amore. La fede come esperienza d’amore: risposta a una 

chiamata alla vita. 

 Questioni di antropologia: l’uomo è persona. La persona è relazione. Il bisogno di amare 

e di essere amati. Il vero amore. Il dramma della solitudine. Insoddisfazione dell’uomo: 

desiderio di trascendere i limiti del proprio ‘io’. Il proprio volto riflesso nel volto dell’altro. 

La domanda di senso nasce dalla ricerca della felicità. Riflessione sulla felicità: la felicità 

è essere amati. Fiducia e responsabilità.  

 Il Natale: riflessione storico-religiosa-esistenziale sulla tradizione del Natale. Paradosso 

della predicazione cristiana: una nuova visione di Dio. Maestà e piccolezza, gloria e 

umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che Dio è amore. 

 La Resurrezione: tra testimonianza e storia. I racconti dei Vangeli e la testimonianza di 

Pietro e Paolo. Elementi narrativi che confermano la plausibilità di una testimonianza. Il 

valore della testimonianza nel mondo ebraico. Dn 13: la storia di Susanna. Resurrezione: 

nuovo destino dell’uomo: vita eterna in anima e corpo.  

 Il Giubileo: istituzione dell’antico Israele. La divisione della Bibbia ebraica. Lv 25: le 

norme del Giubileo. Anno sabatico e anno giubilare. Il significato delle norme giubilari. 

Intervento di Dio nella storia per risollevare le sorti del povero. L’alleanza del Sinai sullo 

sfondo. Il valore del perdono. Amore-perdono: binomio indissolubile. Lc 15: la parabola 

del Padre misericordioso. L’amore di una madre. Essere perdonati per imparare a 

perdonare. Il perdono come soluzione al male del mondo. 

 Attualità: diritti coppie di fatto. L’adozione. I diritti del bambino. Rapporto tra natura e 

cultura. Mondo maschile e mondo femminile a confronto: una necessaria integrazione tra 

due realtà diverse? 

 

 

Classe II D 

 Le grandi religioni orientali: Induismo e Buddismo. Confronto con la fede cristiana. Il 

bisogno di salvezza dell’uomo. Fuga dal dolore, dalla passione e dalla corporeità. 

Accoglienza della croce: espressione più alta di amore. L’offerta di Cristo come 

liberazione dal peccato. Il nucleo del peccato è il rifiuto dell’altro, la negazione di una 

relazione di fiducia. Lettura di Gn 2-3. La paura della propria contingenza porta alla 

negazione di Dio per l’esaltazione di sé. 

 L’ Islam: storia, caratteristiche e dialogo tra musulmani e cristiani; la religione islamica 

oggi; il fondamentalismo e il terrorismo internazionale di matrice islamica. La ricchezza 

della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 

 La fede cristiana: dialogo e relazione con Dio. Esperienza di un incontro.  

 Antropologia: complementarietà del ‘maschile’ e del ‘femminile’: due mondi diversi a 

confronto. La dignità della donna. Il confronto con la ‘differenza’ sollecita l’identità. Il 



coraggio della verità di se stessi e il rifiuto dell’apparenza. La schiavitù del giudizio. La 

bellezza interiore: riflessione sul pensiero di Dostoevskij. La ‘bellezza’ genera felicità.  

 Il Natale: riflessione storico-critica sulla nascita di Cristo. Dio entra nella storia. Il volto 

di Cristo: una nuova visione di Dio. La testimonianza dei vangeli. Paradosso del Dio 

cristiano: maestà e piccolezza, gloria e umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che 

Dio è amore. 

 La resurrezione: il segno della Sindone; le testimonianze dei vangeli e delle lettere paoline. 

Il valore del corpo: strumento di comunicazione, velo che nasconde e rivela l’intimità 

dell’uomo. 

 Il Giubileo: istituzione dell’antico Israele. Lv 25: le norme del Giubileo. Intervento di Dio 

nella storia per risollevare le sorti del povero. Il valore del perdono. 

 La libertà: Sartre e Lévinas. Due diverse concezioni dell’uomo: l’io assoluto e l’io 

relazionale. 

 

 

III D 

 La storia di Israele: cicli narrativi di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. L’esodo e 

l’ingresso nella terra promessa. Il sorgere dell’Israele antico. Il libro dell’Esodo e 

l’ingresso nella terra promessa. Riflessione sul valore ispirato della Bibbia. Lo stato 

moderno di Israele: questioni politiche e interessi internazionali. Problema dei conflitti in 

medio-oriente: la primavera araba. Questione palestinese: Israele e mondo islamico. 

Riflessione storico-critica sui testi biblici di Esodo e dell’ingresso di Israele nella terra di 

Canaan. 

 L’esistenza di Dio: la fede come esperienza. Il problema dell’esistenza di Dio e 

dell’esistenza del bene e del male. La capacità di Dio di trasformare il male in bene. Il 

valore della sofferenza: luogo dell’amore e dell’incontro con Dio. 

 Esistenza del male: il satanismo e gli esorcismi. Testimonianza di P. Amort. Chi è l’origine 

del male? Il vero male è l’egoismo, perché è contrario alla natura relazionale dell’uomo. 

Il peccato è la negazione della relazione con l’altro. Lettura di Gn 2-3: il sospetto di Dio 

e la tentazione di mettersi al posto di Dio. La ‘morte di Dio’ come affermazione di una 

illusoria libertà incondizionata. La fuga dalla propria origine è fuga dalla presenza di Dio, 

dalla dipendenza dell’altro.  

 La Resurrezione: la testimonianza della ‘Sindone’; la fonte dei racconti evangelici. 

Elementi narrativi e plausibilità storica. Il cristianesimo nasce dalla testimonianza di chi 

ha assistito all’evento di Cristo. Le lettere di Paolo. La resurrezione apre l’orizzonte del 

destino oltre la morte. 

 Il tempo e l’eternità. Parmenide e Eraclito: due diverse concezioni dell’essere. L’eternità 

come eterno presente. La ricerca di un tempo che non passi. Nell’amore l’eternità scende 

nel tempo.  

 La ricerca della libertà: un desiderio insito nel cuore dell’uomo. Il rischio della libertà. 

L’esperienza del popolo di Israele: schiavitù d’Egitto e intervento di Dio per la 

liberazione. Il deserto come via necessaria della libertà verso la Terra Promessa. Il prezzo 

della libertà. Uscire dalla schiavitù dell’apparenza per raggiungere la libertà della verità 



di se stessi. Coraggio di affrontare un viaggio nell’ignoto, verso il vero senso della vita, 

verso la vera bellezza. La bellezza è la ricchezza presente nel cuore di ogni uomo. 

Dostoevskij: la bellezza che ognuno porta dentro di sé, può far felice gli altri. La ricerca 

del bello in se stessi e nell’altro. 

 

 

Sezione E 

Classe I E 

 

 Alla ricerca di un senso: l’ateismo e il senso religioso. Domanda sull’esistenza di Dio. Dio 

o il caos all’origine del cosmo? La ricerca di Dio. La risposta dei popoli antichi: il culto e 

i riti. Dio: realtà o creazione della mente umana? Apertura alla trascendenza. Tra scienza 

e religione. Prove dell’esistenza di Dio. Il desiderio di Dio come segno della sua esistenza: 

il valore dell’interiorità. Una risposta a partire dall’uomo. Insoddisfazione e ricerca della 

felicità. La fede: non adesione a un concetto, ma esperienza di un rapporto. 

 La felicità: è possibile essere felici? Il ‘bene’ e la felicità. Il bene dell’‘io’ è il bene del 

‘tu’: l’orizzonte della relazione. La felicità è amare ed essere amati. Amore e libertà: un 

rapporto indissolubile. La libertà come spazio di incontro e non di competizione, di 

accoglienza e non di sopraffazione, di rinuncia a se stessi e non di egoismo. La libertà 

nell’amore: capacità di rinunciare alla propria libertà. Il valore del rapporto con l’altro. 

L’amore come sacrificio. La sofferenza è un passaggio necessario verso la felicità, in essa 

si fa esperienza del vero amore. La risposta dell’amore al desiderio di eternità. La presenza 

di Dio nel cuore dell’uomo.  

 Il linguaggio religioso e i miti. Racconti biblici e miti del Vicino Oriente Antico a 

confronto: Gn 1-2,4 e i miti sumero-babilonesi di Gilgamesh, Atram-hasis e Enûma-Elish. 

Le origini del mondo e dell’uomo. Quale idea di Dio? Politeismo e monotesimo. Quale 

idea di uomo? Nuova visione della Bibbia: la bontà di Dio e della creazione nella Bibbia. 

L’uomo a immagine e somiglianza di Dio. Il rapporto uomo-donna nella Bibbia. La realtà 

del peccato in Gn 3: il sospetto e la rottura del rapporto con Dio. L’albero della conoscenza 

del bene e del male: il discernimento del bene nel contesto della relazione. Dio e Israele: 

la Legge come segno dell’alleanza. 

 Il Natale: riflessione storico-religiosa-esistenziale sulla tradizione del Natale. Paradosso 

della predicazione cristiana: una nuova visione di Dio. Maestà e piccolezza, gloria e 

umiltà, si incontrano nel tempo per rivelare che Dio è amore. 

 Il Giubileo: Istituzione dell’antico Israele. La divisione della Bibbia ebraica. Lv 25: le 

norme del Giubileo. Anno sabatico e anno giubilare. Il significato delle norme giubilari. 

Intervento di Dio nella storia per risollevare le sorti del povero. L’alleanza del Sinai sullo 

sfondo. Il valore del perdono. Amore-perdono: binomio indissolubile. Lc 15: la parabola 

del Padre misericordioso. L’amore di una madre. Essere perdonati per imparare a 

perdonare. Il perdono come soluzione al male del mondo. 
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