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Insegnante: GIULIO VINCOLETTO Ore di lezione settimanali: 1

Testo adottato:  L. GIUSSANI, Scuola di religione, SEI

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

vocazione.  "La conversione  di  San Matteo"  del  Caravaggio:  esempio  sul  modo in  cui  la  realtà
interpella la persona. 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  dell'articolo  di  E.  Scalfari  tratto  da  "La
Repubblica" del 24 gennaio 1996. Commento e dialogo in classe.  “Dov’è Dio?”. Domanda posta da
uno studente. Dialogo in classe.

Unità di apprendimento: Le questioni “ragionevoli” della vita dell’uomo
 L'impegno sociale dell'uomo. Il volontariato: testimonianza degli alunni della classe partecipanti al

progetto “Bruno-Franchetti solidale”. Il dono di sé come cifra autentica dell'amore.
 I fatti terroristici di Parigi e le nuove sfide poste dall’incontro (e scontro) tra culture. La laicità dello

Stato (cenni). “Persona, cittadina, studiosa”: le qualità di Valeria Solesin come esempio per il dovere
quotidiano. Lettura dell'articolo di Camillo Langone su "Il Foglio" del 24 novembre 2015 e dialogo
in classe.

 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.

Unità di apprendimento: Fondamenti del cristianesimo e della morale cristiana
 Immacolata Concezione di Maria. Definizione e contenuto del dogma (Bolla “Ineffabilis Deus” –

1848). Il Peccato originale e suoi effetti (Gn, 4). La Beata Vergine Maria, figura bella dell’humanum
e immagine della Chiesa. 

 Settimana Santa e Pasqua. La Risurrezione di Cristo come dato essenziale e costitutivo della fede
cristiana. Il fatto storico e la verità di fede. Visione del film “Risorto” di K. Reynolds.

 La differenza tra essere e agire. L'imputabilità degli atti personali, l'impossibilità di giudizio riguardo
l'essere personale. 

 La sacralità della vita umana e la sua difesa fin dal concepimento. La sessualità umana: dono e
responsabilità.  La  significazione  unitiva  degli  atti  sessuali.  L’ordinazione  alla  prole  degli  atti
coniugali (GS 48). L’aborto procurato come peccato e delitto in Ecclesia. 

Unità di apprendimento: storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee
 Il primo millennio cristiano. L’editto di Costantino il Grande e la libertas Ecclesiae. Il monachesimo:

premesse  teologiche  e  storiche.  Il  monachesimo  Orientale  (Antonio,  Pacomio,  Eusebio,  Basilio
Magno,  Giovanni  Cassiano).  Il  monachesimo Occidentale  e  sua  incidenza nella  cultura  europea
medioevale (Benedetto da Norcia). Visita d’istruzione all’Abbazia benedettina di Praglia (PD).

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

Prof. Giulio Vincoletto

Rappresentanti Alunni
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