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Liceo Scientifico J.F. Kennedy 

 

 

 

 Introduzione alla Religione. Scoperta del significato dell'essere "Religiosus".  

 

 Storia e attualità: Carlo Acutis, "tutti nascono originali ma molti muoiono come fotocopie" 

 

 Alla scoperta delle nostre radici: la terra di Canaan. 

Ebraismo. La religione ebraica. Ricerca in gruppo delle più importanti festività ebraiche. I 

ragazzi, attraverso una ricerca di gruppo, presentano le tre festività ebraiche più importanti. 

 

 I concetti di diaspora, antisemitismo, razzismo, olocausto o shoa, tolleranza e, non violenza 

e pace. Presentazione di una delle figure italiane che ha ricevuto il premio dei giusti.  

 

 Il tempo. Fin dai tempi più antichi l’uomo si è interrogato sul tempo. Etimologicamente 

“tempo” è una parola che deriva dal verbo greco temno (tagliare): secondo Agostino non è 

altro che un ritaglio dell’eternità. Il nostro tempo? Domanda aperta per la riflessione.  

 

 Le domande di senso e la dimensione spirituale dell'uomo. Le prime esperienze delle Spirito 

Umano. Le arti figurative. Il concetto di libertà legato al senso della vita.  

 

 Le religioni e la loro nascita. Laboratorio sulla nascita delle religioni.  

 

 Il Cristianesimo: nascita e diffusione.  

Il Cristianesimo a Roma nella tradizione delle stazioni quaresimali.  

Test sul Cristianesimo.  

 

 Il bullismo.  

 

  Alla scoperta degli inizi dell'umanità dal libro della Genesi. La violenza come risposta, la 

storia di Caino e Abele.    

 

 Storia dei diritti umani.  

Discussione su alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti Umani.  

I diritti umani e i loro difensori. 

Attualità: pandemia; la violenza sulle donne; la schiavitù oggi; il decreto zan;  

 

 Felicità e beatitudine. Il desiderio dell'uomo tra la vita buona e la salvezza. La figura storica 

del Giudice Livatino.   

 

 Incontri e progetto con la Caritas di Roma.  

 

Il Programma è stato svolto tenendo in considerazione gli argomenti di ed. Civica. 

 

Prof.ssa De Bonis Rita 


