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Unità di Apprendimento: Il problema religioso 
 Le domande fondamentali di ogni uomo: l’interrogativo sul senso della propria vita. L'esperienza

umana elementare: lavoro, affetti, riposo.
 La  consapevolezza  delle  proprie  capacità/risorse/limiti;  la  vita  come  vocazione.  La  scuola  tra

desiderio e compimento. La santità come vocazione universale dei cristiani.
 La  "questione"  di  Dio  come  "oggetto"  del  senso  religioso  dell'uomo.  Risposta  intuitiva  e  non

esauriente  (misteriosa)  del  desiderio  umano. Lettura  di  PLATONE,  Fedone  XXXV: l'ipotesi  della
rivelazione  come  posizione  teoretica  adeguata.  La  dinamica  della  rivelazione  divina:  soggetto,
oggetto e contenuto (LG 2).

Unità di apprendimento: Le questioni “ragionevoli” della vita dell’uomo
 L'amore e l'amicizia. Visione film “We are your friends” di M. Joseph). Commento scritto. Lettura di

brani scelti tratti da “I Quattro Amori” di C. S. Lewis.
 L’amore  tra  uomo  e  donna  nella  rivelazione  (il  racconto  di  Genesi).  Complementarietà  ed

essenzialità  della  differenza  sessuale.  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.
Insostenibilità teoretica di analogie con altri tipi di unioni affettive.

 In occasione della giornata della memoria: La shoah come sacrificio. La categoria di sacrificio nel
linguaggio religioso e biblico. 

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. 
 Settimana Santa e Pasqua. La Risurrezione di Cristo come dato essenziale della fede cristiana..
 La differenza tra essere e agire. L'imputabilità degli atti personali, l'impossibilità di giudizio riguardo

l'essere personale. L’esempio dell'intervento artificiale nella generazione dei figli e la domanda sulla
liceità di tali azioni, cioè il loro essere secondo giustizia.



Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

Prof. Giulio Vincoletto

Rappresentanti Alunni 
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