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MODULO Primo :Introduzione alla Bibbia 

 Che cos'è la Bibbia .Come si è formata, la tradizione orale, la trasmissione scritta, le lingue, gli autori, il 

canone. 

 L’interpretazione della Bibbia. 

 Gli agiografi e i Generi letterari 

 Nuovo testamento: vangelo predicato e Vangelo scritto. 

 I sinottici. 

 Vangeli canonici e Vangeli apocrifi. Lettura di brani tratti dagli apocrifi e analisi e valutazione elle 

differenze con gli apocrifi. 

Nell’ambito di questo modulo è stato svolto un percorso inserito anche nella programmazione di educazione 

civica della classe sulle figure femminili nella Bibbia. Sono state analizzate alcune grandi figure femminili e 

al contempo i generi letterari con cui vengono proposte le loro storie. Si è analizzato la figura di Eva con il 

mito, delle mogli dei patriarchi con le saghe familiari, di Ester e Giuditta con il racconto didattico fino alle 

donne storiche del nuovo testamento e alla donna profetica dell’Apocalisse. 

 

 
MODULO  Secondo: Introduzione storico-teologica al cristianesimo 

Il problema della storicità di Gesù 

 I luoghi in cui visse. La palestina, la situazione politica, le istituzioni, l'attesa del Messia. Gerusalemme 

al tempo di Gesù, la vita quotidiana al tempo di Gesù. 

 La società giudaica, i gruppi religiosi e politici. 

 L'uomo Gesù: Gesù è un personaggio storico : 

 Fonti non cristiane(indirette): giudaiche e romane 

 Fonti cristiane(dirette): canoniche e non canoniche 

 I dati storici ricavabili dal Nuovo Testamento. 

 Per discutere:perchè Gesù non è un personaggio inventabile, la teoria della discontinuità di Ida 

Magli. 

 Il problema della data di nascita, il calcolo di Dionigi il piccolo, le nuove teorie. 

 La vita nascosta e la vita pubblica.  

 Gesù Dio:l’annuncio del Regno,  

 Le parabole, il genere letterario. Analisi di alcune parabole. 

 I miracoli come segni di salvezza e appelli alla fede. I miracoli oggi. 

 La passione e la morte.Le modalità ed il significato della crocifissione. 

 La resurrezione. La sepoltura,il sepolcro vuoto, le apparizioni. Cristianesimo e mistero pasquale. 

 

Analisi delle problematiche relative alla Sindone. Visione di un documentario relativo 
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