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Unità di Lavoro 1: ALLA RICERCA DI UN SENSO
Periodo: settembre/febbraio
ARGOMENTI
La teodicea: dare un senso alla vita ricercando un fondamento, cercando risposte a tematiche quali il perché
del dolore, della sofferenza e del male in generale, sondando il pensiero cristiano, confrontato con quello
delle altre religioni monoteiste, col pensiero orientale e con i principali movimenti religiosi alternativi. Si è
dato spazio anche alla tematica del limite creaturale connesso con i limiti naturali e con quelli della ragione
umana, che non sempre riesce a dare risposte definitive e credibili riguardo determinate questioni.
La giustizia: la pena di morte nel mondo, Cesare Beccaria, esperimenti universitari americani sulla riumanizzazione dei detenuti e visione del film “Le ali della libertà”. 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 “La Signora
dello zoo di Varsavia”” riguardo la Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo.

Unità di Lavoro 2: IL VIAGGIO COME FORMA DI CONOSCENZA
Periodo: marzo/giugno
ARGOMENTI
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Da sempre l’uomo è stato affascinato dalla tematica del viaggio alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi e
la letteratura biblica dell’Antico Testamento è costellata di esempi dai quali si è partiti (Abramo e Mosè in
primis). Il viaggio conoscitivo è continuato prendendo in considerazione il mondo della letteratura come
modello per fare attualizzazioni di rilievo con l’epica figura di Ulisse (da Omero a Dante) ed una delle tappe
ha compreso la tematica dei pellegrinaggi partendo dalla particolare e complessa meta della città di
Gerusalemme al cammino di Santiago de Compostela con la sua storia secolare ed i suoi risvolti
antropologici e spirituali. Gli studenti hanno apportato le loro esperienze personali di viaggio (musica,
letteratura, film…), con particolare riferimento a tappe significative della loro vita.

Eventuali annotazioni
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