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Le origini del cristianesimo

La fede cristiana

La diffusione del
cristianesimo nei primi
secoli

Contenuti Svolti
Ripresa di alcuni elementi di introduzione al Cristianesimo, con
particolare riferimento alla storicità della figura di Gesù di Nazareth.
Visione integrale del film “Jesus” con puntuali commenti.
Gesù nel cinema: cenni a film significativi della storia del cinema con
attenzione a segnalarne le peculiarità.
Il processo di formazione dei vangeli: la posizione della chiesa
cattolica.
Cenni agli scritti apocrifi neotestamentari (lettura di brevi brani tratti da
"Gli Atti di Andrea" e "Gli Atti di Giovanni" e visione di sequenze video
dallo spettacolo “La buona novella”).
Qualche caratteristica particolare dei testi evangelici (autore,
destinatari).
Il genere letterario delle parabole.
Il significato religioso dei miracoli di Gesù.
L'evento pasquale, punto prospettico dei vangeli.
Il significato salvifico-teologico della morte e resurrezione di Cristo.
Approfondimento: riflessioni sulla figura del Padre/padre
attraverso analisi critica e commento della parabola evangelica
del Figliol prodigo (o del Padre misericordioso).

La diffusione della fede cristiana: il Kerygma, le figure di Pietro e
Paolo.
Le "novita'" teologiche ed antropologiche introdotte dalla
rivelazione ebraico-cristiana.
I ministeri delle prime comunità cristiane e le pratiche liturgiche:
l'eucarestia e il battesimo
I martiri (le catacombe)
La penetrazione del cristianesimo nell'Impero: dalle persecuzioni
all'Editto di Milano e di Teodosio.

E-mail: MITD450009@istruzione.it PEC: MITD450009@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itcserasmo.it
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4

Elementi di
Educazione civica

L’obiezione di coscienza: che cos’è e come è presente
nell’ordinamento italiano

STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo in adozione, contributi filmati, uso di fotocopie. La didattica a distanza si è svolta attraverso
lezioni sincrone. Per parte delle esercitazioni ci si è avvalsi della piattaforma Moodle.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

ATTIVITÀ DI RECUPERO

NOTE

Si è valutata la partecipazione e
l’attenzione. È stata svolta una
esercitazione per periodo
didattico. Nel periodo di didattica
a distanza si è tenuto conto del
riscontro avuto rispetto alle
proposte di lavoro suggerite.

DATA ________GIUGNO 2021________
IL DOCENTE
_________________
GLI STUDENTI
_____________________
_____________________
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