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Unità di Apprendimento: Il problema religioso 
 Le domande fondamentali di ogni vita umana; l’interrogativo sul senso della propria vita; lettura e

commento della poesia “Forse una mattino andando" di E. Montale. Autocoscienza dell'uomo, punto
di partenza della domanda religiosa “Io chi sono”?

 Insostenibilità  teoretica  dell'ateismo.  La  "questione"  di  Dio  come  "oggetto"  del  senso  religioso
dell'uomo.  Risposta  intuitiva  e  non  esauriente  (misteriosa)  del  desiderio  umano. La  posizione
ateistica come questione nominalistica. Brani scelti dall’enciclica “Fides et ratio” (GIOVANNI PAOLO

II - 1996). 

Unità di apprendimento: Le questioni “ragionevoli” della vita dell’uomo
 Alla ricerca della verità.  Verità oggettiva e verità soggettiva. Esiste una verità valida per tutti? Il

senso religioso come esigenza di verità.  “Nella vita di un uomo le verità semplicemente credute
rimangono molto più numerose di quelle che egli  acquisisce mediante la sua personale verifica”
(GIOVANNI PAOLO II - Lett. Enc. Fides et ratio, n. 31). Commento e dialogo in classe. 

 Dialogo sulle unioni civili in discussione nel Parlamento italiano (con l’ausilio dei dati Istat del 2012
sull’omosessualità in Italia). L’insegnamento cattolico su matrimonio e famiglia: il matrimonio come
realtà naturale elevata da Cristo a Sacramento.

Unità di apprendimento: Fondamenti del cristianesimo e della morale cristiana
 Immacolata Concezione di Maria. Definizione e contenuto del dogma. Il Peccato originale e suoi

effetti. La Beata Vergine Maria, figura bella dell’humanum e immagine della Chiesa. 
 La dinamica della  rivelazione divina:  LG 2 e GS 22.  Il  carattere sacramentale  della rivelazione

cristiana. 
 Settimana  Santa  e  Pasqua.  La  Risurrezione  di  Cristo  come  dato  essenziale  della  fede  cristiana.

Visione del video spettacolo teatrale “La Penultima Cena” di P. Cevoli. Le parole di Cristo durante
l'Ultima  Cena:  gli  “ipsissima  verba  Christi”  novità  della  storia  umana.  Senso  e  significato  del
sacramento Eucaristico.

 L’Ascensione di Cristo e la missio ad gentes come dovere proprio della Chiesa.
 La SS.ma Trinità, mistero d’amore e comunione (cenni).
 Il fondamento della dignità dell'uomo: il suo essere persona. Irragionevolezza della fondazione della

dignità  umana  sull'agire  (etica)  e  non sull’essere  (ontologia).  L'imputabilità  degli  atti  personali,
l'impossibilità di giudizio riguardo l'essere personale.

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

Prof. Giulio Vincoletto

Rappresentanti Alunni 
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