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Unità di Lavoro 1: IL GESU’ DELLA STORIA ED IL GESU’ DELLA FEDE
Periodo: settembre/gennaio
ARGOMENTI
Partendo dalla visione di alcune scene del film “Il Codice da Vinci” si è analizzata la vita di Gesù tra falsi miti
(come quelli narrati dai Vangeli apocrifi) e storie reali, prendendo in considerazione le prove storiche di parte
(i quattro Vangeli canonici) e le fonti attestanti la sua esistenza storica di fatto: fonti greco/romane e
giudaiche. Per avere un quadro generale completo dell’epoca in cui visse Gesù ci si è soffermati a delineare
anche la situazione politica, religiosa ed i luoghi che frequentò in vita. Ampia trattazione ha avuto anche la
tematica concernente la sacra Sindone, dando risalto alla sua storia certificata ed alle nuove coperte a livello
scientifico.

Unità di Lavoro 2: RAZZISMO E PREGIUDIZI
Periodo: gennaio/febbraio
ARGOMENTI
Andare alla radice della tematica del male nel ‘900, quando, soprattutto nel periodo del nazi-fascismo, intere
popolazioni, o parte di esse, hanno abbracciato e condiviso idee contro la diversità dell’essere umano.
Riflessioni e visione del film “L’onda” riguardo la Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo.
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Unità di Lavoro 3: MOVIMENTI RELIGIOSI ALTERNATIVI
Periodo: marzo/giugno
ARGOMENTI
Tra la miriade di movimenti religiosi alternativi l’attenzione è stata rivolta soprattutto a quelli con radici
storiche più lontane nel tempo, a quelle con legami con le religioni canoniche, quelli con un qualche
collegamento col territorio ed, infine, a quelli col maggior numero di seguaci. La lunga carrellata ha avuto
inizio col narrare la nascita e la tragica fine della setta del “tempio del popolo” (con tutta una serie di
domande e discussioni sui perché della evoluzioni dei suddetti movimenti nel corso della storia), ed in
sequenza si è passati ad esporre la storia, gli interpreti, i regolamenti e le dottrine dei seguenti movimenti:
raelianesimo, scientology, testimoni di Geova, amish.

Eventuali annotazioni

Verona, 13/06/2020

Firma del docente
Santosuosso Otino
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