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Obiettivi 

Nel corso dell’anno gli studenti dovranno: 

- Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di 

coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della 

verità e di un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene comune e la promozione 

della pace.  

- Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 

trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;  

- Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni 

grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, libertà, vita eterna, 

riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù 

Cristo. 

 

Sintesi dei contenuti 

 

1. Overture: Sal 8 Chi è l’uomo? 

2. Introduzione all’antropologia biblica e alla morale cattolica. 

a. Porsi docili in ascolto di una Parola buona: gli scritti protocristiani (Ef 1, 10-11; Col 1, 

15-17; Eb 1, 1-2). 

 



b. Il compimento della Rivelazione in Gesù Cristo (Gv 12, 20-33: attirerò tutti a me).  

c. Essere figli nel Figlio, con una dignità alta e irripetibile (Ef 1, 3-14). 

 

3. I legami di vita buona dell’uomo. Le tre direttrici fondamentali: Dio, terra, altri. 

a. Gn 2, 4-7 la creazione dell’uomo 

b. Gn 2, 8-18 l’uomo posto nel giardino 

c. Gn 2, 18-25 la creazione della coppia 

 

4. Il disamore dell’agire umano 

a. Gn 3, 1-8 il peccato originale 

b. Gn 4, 1-16 la vicenda di Caino e Abele 

c. 2Sam 12, 1-13 il peccato e il pentimento di Davide 

 

5. Tracce di misericordia e di libertà restituita 

a. Os 11, 1. 3-4. 8c-9 il cuore di Dio si commuove 

b. Ez 36, 26-27 un cuore di carne per Israele 

 

6. Il dono delle parole di vita 

a. Es 20, 1-17 Mosè e le dieci parole di vita. 

b. Mt 5, 1-12 Gesù e le beatitudini. 

c. Gv 8, 1-11 l’adultera perdonata, la legge nuova iscritta nel cuore. 

 

7. Il compimento dell’amore in Gesù Cristo 

a. Gv 19, 28-30 il mistero pasquale. 

b. Mt 5, 21-48 il discorso della montagna. 

c. Gv 15, 1-17 Rimanete nel mio amore. 

 

8. Il lascito della carità vera e autentica 

a. Mt 22, 34-40 il grande comandamento. 

b. Fil 2, 6-11 la via discendente della carità. 

c. 1Cor 15 l’approdo finale, la risurrezione dei corpi.  

 

 

 



Metodi e strumenti 

Le tematiche prospettate vogliono introdurre gli studenti ad una maggiore consapevolezza circa il 

loro essere persone capaci di spirito critico nell’affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Le 

introduzioni all’antropologia biblica e alla morale cristiano-cattolica intendono consolidare 

l’esperienza di fede perché si sentano sempre più protagonisti del loro vissuto e del cammino che 

intendono intraprendere nella vita. La domanda esistenziale sull’uomo vuole sollecitare alla 

riflessione di quello che siamo, chiamati a tessere dei legami di vita buona con tutti; di fare esperienza 

di grazia e di misericordia nel proprio andare; di fare tesoro di quanto accade nella realtà, rileggendola 

secondo il dato di fede in Gesù Cristo nella Chiesa. Il scoprire di essere figli nel Figlio permette di 

compiere una rilettura sistematica di alcune pagine avvincenti della storia della salvezza per ritrovarvi 

il volto di un Dio che non abbandona mai i suoi figli, ma li accompagna e li custodisce nel cammino 

di ogni tempo. Gli strumenti adottati saranno l’uso progressivo e maturo della Scrittura, la ricerca 

guidata di brani da leggere e da commentare insieme in classe, la preparazione di qualche lavoro 

personale e/o di gruppo che integri quanto proposto in classe.  

 

Criteri di verifica e di valutazione 

La partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto degli studenti saranno oggetto di costante verifica 

in classe. Si accolgono e si sollecitano interventi personali, provocazioni, domande che possano 

integrare e sviluppare al meglio le tematiche affrontate.  
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