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Destinatari
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA 

RISTORAZIONE  “S. MARTA”  di PESARO
Classi Prime

Bisogni educativi
Il bisogno di comprendere se stessi, di stare con gli altri e di confrontarsi sul senso e 
sulle difficoltà della vita.
Le domande di senso e il confronto con le risposte religiose per costruire un proprio 
progetto di vita.

Discipline coinvolte Insegnamento della religione cattolica, Italiano, Scienze, Diritto, TIC

Tempi Novembre-Maggio

Competenze

Competenze europee: consapevolezza ed espressione culturale
Competenze di profilo: comprendere la complessità culturale e come 
la religione possa offrire una risposta seria agli interrogativi più 
profondi della persona; esprimere posizioni personali criticamente 
vagliate e ben argomentate; conferire senso alla vita elaborando un 
personale progetto di vita.



Competenze

Competenze disciplinari IRC DPR 20/08/2012: lo studente è messo in 
grado di costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande 
di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo 
la tradizione della Chiesa.

Obiettivi di 
apprendimento

DPR 20/08/2012

Conoscenze: 
1. Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le 
altre religioni. 
2. Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per 
la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 

Obiettivi minimi:

1. L’alunno partendo da alcune delle domande universali dell’uomo cercherà di scoprire quali sono 
le risposte date dal cristianesimo e da alcune delle principali religioni presenti nel mondo.
2. L’alunno cercherà di comprendere alcuni dei valori fondamentali della vita e della persona 
secondo la visione cristiana: libertà religiosa, libertà di coscienza, promozione della pace, impegno 
sociale.



Obiettivi di 
apprendimento

DPR 20/08/2012

Abilità:
1. Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di 
relazione. 
2. Operare scelte morali, circa le esigenze dell’etica professionale, nel confronto 
con i valori cristiani. 

Obiettivi minimi:

1. L’alunno partendo dalle proprie esperienze personali e di relazione cercherà di formulare alcune 
domande di senso.
2. L’alunno confrontandosi con i valori cristiani prova ad operare scelte morali, circa le esigenze 
dell’etica professionale.

Metodo DIDATTICA ERMENEUTICA ESISTENZIALE COSTRUTTIVO-COLLABORATIVA

Strumenti
Lezioni dibattito, frontali e dialogate; brainstorming; lettura e commento di testi; 
lavori individuali ed in gruppo; visione di video e filmati; ascolto di canzoni e 
musiche, uso di schede operative e strumenti multimediali.



Verifica 
Valutazione

Strumenti di verifica e valutazione:
colloqui disciplinari, lavori di gruppo, compiti in situazione (o compito di 
realtà).
Parametri di valutazione:
partecipazione ed interesse, conoscenza dei contenuti, capacità di riconoscere ed 
apprezzare i valori religiosi, comprensione ed uso del linguaggio specifico, 
capacità di rielaborazione, capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti.

Autovalutazione Questionario per l’autovalutazione
Diario di bordo

Sviluppo: 

le nostre domande
le nostre esperienze

la nostra cultura
le fonti religiose

le nostre competenze

IL  SENSO RELIGIOSO

Perché esiste il mondo?
Perché esisto?
Che cos’è il divino?
Chi è Dio?
Perché farsi tante domande e problemi sul senso della vita e su come vivere, non è più semplice 
vivere e basta?

Vivere è meravigliarsi
Lettura con riflessione de “La parabola dell’uomo moderno” di K. Wedekind



La dimensione spirituale
Lettura del dipinto “Viandante in un mare di nebbia” di C.D. Friedrich

La dimensione religiosa
Non solo benessere materiale: riflessione attraverso un passo tratto da La rivincita di Dio di G. Kepel
Andare “oltre”: riflessione attraverso un’affermazione del filosofo tedesco M. Horkheimer
Cuore e ragione: riflessione attraverso alcune affermazioni di G. Greene, B. Pascal, S. Agostino e 
K. Rahner
Un canto per esprimere la meraviglia: lettura con commento del Salmo 8,2-10

Cercare Dio
Ascolto e commento della canzone “Spiritual “ di F. De Andrè
Ascolto e commento della canzone ”Hai un momento Dio?” di L. Ligabue
Lettura con commento scritto dell’intervista a L. Ligabue sul significato della canzone “Hai un 
momento Dio”?

LA NASCITA DELLE RELIGIONI

Che cosa significa la parola “religione”?
Perché ci sono così tante religioni nel mondo?

Brainstorming sul termine “religione”
Il significato del termine “religione”



Il sentimento del mistero
Sacro e profano
Gli elementi che permettono di mettersi in contatto con Dio e di vivere concretamente la 
religione: spazio sacro, tempo sacro, riti, parole sacre, uomini del sacro
Da sempre e “nel nostro tempo”: lettura con commento di alcuni passi tratti da Nostra Aetate (1,c. 
2,a)
La preghiera
Le tipologie di preghiera: lettura di esempi di preghiera di lode, ringraziamento, pentimento, 
supplica
L’esperienza della preghiera: infiniti modi di pregare, pregare con il corpo, la direzione, gli 
oggetti, la danza sacra

COMPITO IN SITUAZIONE
creare una nuvola di parole con le parole espresse durante il brainstorming sul termine religione
cercare immagini adeguate ai concetti espressi durante le lezioni



RELIGIONE E SUPERSTIZIONE
Religione, superstizione, magia: che differenza c’è?

L’oroscopo dice il vero?
Lettura dell’oroscopo del giorno
Visione di alcune scene del film Colpi di fortuna regia di Neri Parenti, commedia, 2013
Ricerca sul web di articoli riguardanti la superstizione e la magia e successiva lettura con 
commento e riflessione
Magia e superstizione
Desiderio di onnipotenza e avidità
Perché si continua a ricorrere ai maghi
Fede e superstizione
Quando il santo è ridotto a “santino”
E tu cosa pensi?
Breve riflessione personale scritta sulla seguente esortazione di Giovanni Paolo II risalente al 31 
dicembre 2001: <<Gesù ci esorta a non investigare inutilmente su ciò che è riservato a Dio, ma a 
utilizzare bene il tempo che ciascuno di noi ha a disposizione: il presente>>.

COMPITO IN SITUAZIONE
cercare immagini adeguate ai concetti espressi durante le lezioni



SCIENZA E FEDE
Credere alla religione o alla scienza?
Si può essere scienziati e credenti?
Chi crede rinuncia alla ragione?

Galileo Galilei: uomo di scienza e di fede
Il metodo scientifico
La teoria dell’evoluzionismo:
Darwin, il Positivismo e la fiducia illimitata nel progresso scientifico e tecnologico
La reazione della Chiesa di fronte ai cambiamenti che riguardano la scienza
Scienza e fede: due linguaggi differenti
Il significato dei racconti della creazione
Il mistero: continua fonte di ricerca
Scienza e fede non fanno a pugni: Gaudium et spes n.36
Lettura con riflessione scritta di un passo tratto del libro Perché io credo in colui che ha fatto il mondo di 
A. Zichicchi
Lettura con riflessione scritta de “Il rispetto della persona e la ricerca scientifica” nn 2292-94 del 
Catechismo della Chiesa cattolica

COMPITO IN SITUAZIONE
cercare immagini adeguate ai concetti espressi durante le lezioni



RELIGIONE E LIBERTA’
E’ giusto obbligare le persone a professare una religione?

La libertà religiosa nel mondo: ricerca tramite il web di articoli riguardanti la violazione della 
libertà religiosa e l’intolleranza religiosa
Il diritto di professare la propria fede:
artt. 3, 8, 19 della Costituzione italiana
art. 18 della Dichiarazione Universale dei diritti umani
Cercare la verità, non imporla:
visione del trailer del film Se Dio vuole, regia di Edoardo Falcone, commedia, 2015
Il fondamentalismo è contro Dio
Pierre-Lucien Claverie
I monaci di Tibhirine; visione di alcune scene tratte dal film Uomini di Dio regia di Xavier Beauvois, 
storico/drammatico, 2010

COMPITO IN SITUAZIONE
cercare immagini adeguate ai concetti espressi durante le lezioni

AUTOVALUTAZIONE
Questionario per l’autovalutazione
Diario di bordo



L’insegnante:

presenta l’argomento e il compito di realtà richiesto;

introduce l’argomento tramite domande che servono a provocare la discussione e a 
comprendere quali siano le conoscenze degli alunni;

propone documenti appartenenti alla cultura e alle fonti religiose da interpretare e 
commentare insieme agli alunni tramite un dialogo sereno e con lo scopo di aiutarli a 
trarre le risposte che sembrano loro legittime e fondate;

prepara, al termine di ogni lezione, una sintesi scritta riguardante i contenuti trattati;

invita gli alunni a verificare e valutare le proprie competenze eseguendo il compito 
di realtà.



Il compito di realtà richiesto per questa UDA è il seguente:

<<Sei stato assunto da una nota casa editrice e fai parte del team che ricerca le immagini da abbinare ai testi scritti 
che andranno a comporre un nuovo libro di religione per la scuola secondaria di secondo grado.

L’autore ha inviato alla redazione i testi, suddivisi in argomenti, capitoli e paragrafi.

Il tuo capoufficio ti ha inviato varie pagine riguardanti un preciso argomento, chiedendoti di leggerne il contenuto 
e di abbinare ad ogni paragrafo una o più immagini che possano aiutare il lettore a comprendere meglio il concetto 
espresso.

Tu hai deciso di procedere così:
1) leggi attentamente il testo;
2) cerchi nel web le immagini che ritieni più idonee per esprimere i concetti presenti nel testo;
3) fai un power point nel quale produci una slide per il titolo, una per il sottotitolo ed una per ogni paragrafo;
4) in ogni slide abbini al testo l’immagine o le immagini che hai trovato;
5) terminato il lavoro lo invii al tuo capo.

Il tuo capo nel frattempo ha indetto una riunione di tutto lo staff, durante la quale ogni componente del team 
presenterà e motiverà il proprio lavoro.
Quindi tu ti prepari a presentare oralmente il tuo lavoro e a motivarne le scelte>>.



Gli alunni:

producono, al termine di ogni argomento, un power point riportando nelle varie 
slides le sintesi scritte dall’insegnante e le immagini, tratte dal web, che hanno 
scelto; 

presentano il loro lavoro al gruppo classe e ne motivano le scelte;

effettuano critiche costruttive nei confronti di ogni lavoro esposto;

scelgono, tramite votazione, le immagini e il layout ritenuti migliori;

compongono un power point di classe che contenga gli elementi votati.



L’uomo e il sacro
classe 1^F



Il senso religioso
Perché esiste il mondo?

Perché esisto?
Che cos’è il divino?

Chi è Dio?

Perché farsi tante 
domande e problemi sul 

senso della vita e su 
come vivere, non è più 

semplice vivere e basta?



VIVERE E’ MERAVIGLIARSI

Guardarci intorno con occhi ancora capaci di meravigliarsi, 

fermarsi a contemplare le piccole cose di ogni giorno, 


porsi delle domande, 

cercare di “andare oltre”,


 non soffocare la propria interiorità, “ascoltare”




Guardare con attenzione alla realtà che ci circonda, 
senza aver paura di credere

La parabola dell’uomo moderno

Un uomo dei nostri giorni si era perso in un deserto.

Egli vagò per giorni e notti intere.

<<Quanto tempo ci si metterà per morire di fame e di sete?>> si chiedeva continuamente.

L’inclemente calura lo aveva disidratato. Aveva la febbre. Quando sfinito si addormentava per qualche ora sognava acqua, arance e datteri.

A un certo punto vide in lontananza un’oasi. 

<<Ah - pensò - un miraggio che si prende gioco di me e mi porterà alla disperazione, poinchè qui in realtà non c’è nulla>>.

 Si avvicinava all’oasi e questa non scompariva, anzi era sempre più visibile.

Vedeva le palme da datteri, l’erba e le rocce tra cui scorreva un ruscello.

<<Naturalmente ciò può anche essere un’allucinazione provocata dalla sete, che ha ottenebrato il mio cervello - egli pensava - uno nella mia situazione ha di certo simili 
allucinazioni. Naturalmente adesso sento persino l’acqua scorrere. E’ un’allucinazione uditiva. Com’è crudele natura!>>.

A questo pensiero crollò. Morì imprecando a gran voce contro la terribile malvagità della vita.

Un’ora dopo lo trovarono due beduini.

<<Tu riesci a capire una cosa del genere?>> disse un beduino all’altro. <<I datteri gli crescono quasi in bocca…avrebbe avuto bisogno soltanto di allungare una mano. E 
pensare che si trovava vicinissimo al ruscello, nel mezzo di quedìsta bella oasi, morto di fame e di sete. Ma com’è possibile ciò?>>

<<Era un uomo moderno -rispose l’altro beduino - non ci ha creduto>>.

(Kadidja Wedekind)



La dimensione spirituale

E’ lo spazio dato nella nostra vita a tutto ciò che non è materiale

E’ come quando saliamo una montagna: si fatica, si suda, dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi… 
ma arrivati in cima ci sentiamo bene, proviamo stupore e meraviglia. E quando scendiamo di nuovo a 

valle, siamo diversi.
Le cose che prima consideravamo “essenziali”, non lo sono più viste da una certa altezza.



Nebbia=difficoltà 
nel decifrare la 

realtà

Viandante di 
spalle=osserva la 

natura e medita in 
silenzio

Viandante=pellegrino=
la vita è un 

pellegrinaggio con 
destinazione nell’aldilà

Sperone di roccia in cima 
alla montagna=desiderio 
di ascendere verso l’alto, 

il divino

Roccia=per il 
cristianesimo solidità 

della fede



La dimensione religiosa

Credere che la vita dell’uomo non termini con la morte 
e ci sia qualcosa o qualcuno al di là dell’orizzonte terreno



Non solo benessere materiale



<<Dio ci ricorda che l’uomo non è solo benessere materiale; che il 
malessere interiore non si vince con il pane. La ricerca della verità si 
dimostra più forte della pancia piena. 
Tanti giovani (e non) drogati non sono forse la prova di questa 
verità?>>.   
(G. Kepel, La rivincita di Dio, Rizzoli, Milano)



Tutte le religioni richiamano 
l ’ a t t e n z i o n e d e l l ’ u o m o 
sull’importanza di cercare un 
benessere spirituale che le cose 
materiali non possono dare. 
Prostrarsi agli idoli del denaro, del 
potere, dell’apparenza … rende 
solo l’uomo schiavo; forse appagato 
ma non felice.

La dimensione religiosa ricorda 
all’uomo, ieri come oggi, che solo 
qualcuno più grande di lui può 
riempire la sua inquietudine e la 
ricerca di felicità.



<<Io credo che oggi (come ieri) gli uomini abbiano 
bisogno di dare un senso all’esistenza, e che per 
questo i giovani sentono acutamente la debolezza e 
l’insufficienza di tante cose (…). 
Se si finisce con considerare impegnativo e degno di 
fede soltanto ciò che si manifesta nell’ambito della 
scienza, l’inevitabile risultato è la disperazione (…). 
Essa non ci può dire altro che la terra è un granello 
sospeso in un universo infinito. 
La religione può dirci di più: può rendere l’uomo 
consapevole che è un essere infinito, che deve 
soffrire e morire, che al di là del dolore e della morte 
ci sta la nostalgia di questa esistenza terrena che 
non è tutto>>. 

(M. Horkheimer, filosofo tedesco)

Andare “oltre”



Lo scrittore Graham Greene afferma che <<si diventa credenti 
come si diventa innamorati. La fede coglie dei segni che non si 
toccano, ma è certa di essi>>. 

Come non andate a chiedere ad un innamorato la dimostrazione 
razionale del suo amore, così non potete chiedere a un credente le 
prove scientifiche della sua fede; tanto più che è considerato un 
dono. 

<<Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce>>, 
affermava il fisico e filosofo francese Blaise Pascal.
Ma questo non significa che credere sia contro la ragione o 
addirittura un atto irrazionale. 

Sant’Agostino diceva: <<Credo per conoscere, conosco per 
credere (Credo ut intelligam, intelligo ut credam)>>. 
La fede non elimina l’intelligenza, ma al contrario la stimola e la 
promuove.

Fede e ragione sono complementari: <<Credere è comprendere 
razionalmente che l’incomprensibile esiste>>, sintetizzava il 
grande teologo  cattolico Karl Rahner.

Cuore e ragione



Un canto per esprimere la meraviglia
O Signore, Signore nostro,

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:

hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,

che cosa è mai l’uomo perché lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:

tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

(Salmo 8,2-10)



Cercare Dio



Spiritual 
Fabrizio De Andrè

Oh, Dio del cielo se mi vorrai amare
scendi dalle stelle, vienimi a cercare
Oh, Dio del cielo se mi vorrai amare
scendi dalle stelle, vienimi a salvare



Hai un momento Dio?

Hai un momento Dio? 

No, perché sono qua, insomma ci sarei anch’io

Hai un momento Dio?

O te o chi per te, avete un attimo per me?



Intervista a Luciano Ligabue
di L. Galliani

"Hai un momento, dio?" è il titolo di una sua canzone. Può spiegarla? 
Ho la presunzione di rispondere che credo di aver scritto un testo molto chiaro nel quale ho espresso esattamente quello che è il mio stato d'animo religioso, quella che è la mia 
posizione nei confronti di Dio.

In pratica il suo è un vero e proprio dialogo con Dio. Ai suoi concerti introduce questa canzone rivolgendosi direttamente a Dio, quasi stesse pregando... 
Sicuramente questa canzone è una preghiera, certamente originale, ma è una preghiera. Non saprei come altrimenti definirla. Immagino esattamente un dialogo con Dio. Lo 
invito a bere, e naturalmente pago io, qualcosa in un bar che conosco, perché ho tre domande da fargli. Naturalmente capisco che Lui ha tanto da fare e non ha molto tempo per 
me, ma, insomma, dico nella canzone, qui al mondo ci sono anch’io!

Quali sono le tre domande che lei farebbe a Dio? 
Le elenco nella canzone: "chi compra l’Inter, dove mi porti e poi soprattutto perché?". Ho l'impressione che noi quando preghiamo ci rivolgiamo come ad un muro, non abbiamo 
risposte. È anche possibile che la colpa sia mia, che cioè le risposte ci siano ma io non riesco a sentirle. Non smetto mai di ricercare.

Qual è il suo rapporto con Dio? 
Bella domanda, quanti anni ho per rispondere? Scherzo. Purtroppo non riesco ad avere una certezza spirituale, anche se in me sento un grande bisogno di credere. La mia 
canzone è una piccolissima, umile, modesta, esortazione a Dio a manifestarsi, a darmi qualche risposta a domande che non credo di porre solo io. A parte la scherzosa questione 
dell’Inter ovviamente. Veramente è una preghiera. Credo di essermi fatto interprete, come al solito, di tante voci.

Lei in cosa crede? 
Credo in una forma personale di buon senso che mi piacerebbe fosse utilizzata da tutti: capire cioè i valori che davvero contano. Mi dà fastidio l'indifferenza, la rassegnazione. 
In maniera personale, non proprio cattolica, credo nel Padre Eterno. Sento forte il bisogno di un confidente al di là di questo mondo mortale. Forse assomiglia molto a Gesù 
Cristo, del resto non riuscirei a dargli un'altra faccia... Spero solo che trovi un momento anche per me.

Si sente una guida per i giovani che ascoltano le sue canzoni? 
Assolutamente no. Rispondo con un'altra canzone che si intitola, significativamente, "Non dovete badare al cantante". Innanzitutto invito a non santificare il cantante e crederlo, 
appunto, un profeta oppure un maestro di pensiero. Dall'altra parte bisogna però anche stare attenti a non cadere nell'eccesso opposto e cioè considerare chi fa musica come 
uno sbandato o una persona poco seria. Le etichette ti impediscono di conoscere. Nella canzone "Vivo morto o X" dico esattamente questo e me la prendo con i condizionamenti 
della vita e di tutte quelle regole imposte che ti rubano tempo ed emozioni: da certi insegnanti a scuola al servizio militare fino all'idea di un'esistenza regolare tipo posto fisso, 
casetta, spesa il sabato e a Messa la domenica.

Cosa cercano nelle sue canzoni i giovani? 
So solo quello che non trovano. Non trovano certezze, ma altre domande perché non sono in grado di dare risposte a nessuno. Non mi permetto di dare consigli, forse solo 
quello di essere se stessi in mezzo a questo bombardamento: essere consapevoli e responsabili. Nella canzone "I ragazzi sono in giro" auspico proprio che i ragazzi non si 
facciano beccare da questi "cacciatori di sondaggi".



La nascita delle religioni

Che cosa significa la parola “religione”?

Perché ci sono così tante religioni nel mondo?



Il termine religione, dal latino religio, 
può significare legame tra l’uomo e la 
divinità (dal termine religare) oppure 
raccolta di credenze e riti (dal 
termine relegere).
Quindi per religione si può intendere 
un insieme di credenze e pratiche, 
con cui una comunità stabilisce un 
rapporto con una realtà superiore.

Ogni religione risponde in modo 
diverso alle grandi domande che 
l’uomo si pone da sempre.

Per questo motivo le religioni sono 
tante e sotto certi aspetti diverse tra 
loro.



Il sentimento del mistero
Il senso del mistero lo si percepisce quando su una 
cima di un alto monte, di notte, lontano dal fracasso, 
si rivolge lo sguardo verso il cielo nel silenzio. 
In quel silenzio meravigliato, tremendo e 
affascinante in cui si è separati da ciò che distrae, si 
sperimenta il sentimento che è all’origine di ogni 
religione.
Questo sentimento non è solo un’emozione, ma è 
anche una forma di consapevolezza che si può 
esprimere in questo modo: 
“So che non tutto dipende da me, ma io stesso 
dipendo da Qualcun altro”.

Accorgersi di questa dipendenza da Qualcun altro 
di più grande di noi è l’origine e il fondamento della 
religione.



L’ambiente adatto per scoprire il mistero è un posto in 
cui regna il silenzio, in cui la mente si svuota e ci si 
distacca dalla vita quotidiana.

La parola che indica questo ambiente è sacro, che 
significa “separato”. 

La maggior parte del tempo della vita scorre non nella 
dimensione del sacro, ma in quella del profano. 

La dimensione profana identifica ciò che  è davanti (pro-) 
al tempio (fanum), cioè fuori dal tempio. 

All’interno del tempio si trova il sacro all’esterno il 
profano.

Sacro e profano



Gli elementi che 
p e r m e t t o n o d i  
mettersi in contatto 
con Dio e di vivere 
concretamente la 
religione 



Spazio sacro

il luogo dove avviene l’esperienza di 
contatto con il mistero (Stonhenge, la 
chiesa, la sinagoga, la moschea, il 
tempio)



Tempo sacro

il tempo dedicato al mistero (l’anno 
liturgico, festività, calendario sacro)



Riti

sono l’insieme delle pratiche 
religiose che vengono svolte secondo 
regole e tempi stabiliti: hanno il 
compito di ricordare un qualche 
evento importante (rito 
d’iniziazione; rito di passaggio …)



Parole sacre

ciò che si fa e si dice in rapporto al 
mistero (la preghiera)



Uomini del sacro

coloro che fanno da intermediari tra noi 
e il mistero, mettendosi e mettendoci in 
contatto con il mistero.



Da sempre e “nel nostro tempo”
Nostra Aetate

1,c

Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, 
che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo, il senso e il 
fine della nostra vita, il bene e il peccato, l’origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la 
vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l’ultimo e ineffabile mistero 
che circonda la nostra esistenza, donde traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.

2,a

Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza 
arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi 
riconosce la Divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano 
la vita in un intimo senso religioso.



La preghiera

Alla base dell’esperienza della preghiera c’è una relazione, un dialogo 
tra l’essere umano e il divino.
La preghiera è la forma più personale, privata e profonda 
dell’esperienza religiosa.



Le tipologie di preghiera
Lode
con la quale il fedele riconosce il primato di Dio 
nella sua vita

O MIO DIO A TE LA LODE: TU SEI COUI CHE 
PROTEGGE I CIELI, LA TERRA E TUTTO CIO’ CHE 
VI E’ IN ESSI.
A TE LA LODE: TU SEI LA VERITA’. VERITA’ E’ LA 
TUA PROMESSA, VERITA’ L’INCONTRARTI, VERITA’ 
LA TUA PAROLA, VERITA’ IL PARADISO, VERITA’ 
L’INFERNO, VERITA’ I PROFETI, VERITA’ 
MOAMETTO, VERITA’ L’ULTIMA ORA. O MIO DIO! A 
TE MI ABBANDONO, A TE IO CREDO, UN TE IO MI 
APPOGGIO, A TE IO MI RIVLGO PENTITO, GRAZIE 
A TE IO LOTTO, TE IO PRENDO PER ARBITRO (…) 
NON C’E’ ALTRO DIO CHE TE!
NON C’E’ AIUTO E FORZA SE NON IN DIO!

Preghiera islamica



Ringraziamento
 con la quale lo ringrazia per tutto ciò che da lui riceve

PADRE MIO CELESTE,
TI RINGRAZIO PER MEZZO DEL TUO FIGLIO GESU’ 
CRISTO, 
PERCHE’ DURANTE QUESTA NOTTE
MI HAI PRESERVATO DA OGNI MALE E DA OGNI 
PROVA.
CUSTODISCIMI IN QUESTO GIORNO DAL PECCATO
AFFINCHE’ OGNI MIA AZIONE E TUTTA LA MIA VITA 
TI SIANO GRADITE.
PER QUESTO IO OFFRO ME STESSO,
IL MIO CORPO, L A MIA ANIMA E LA MIA VITA
E TUTTO DEPONGO NELLE TUE MANI.
IL TUO SANTO ANGELO MI STIA ACCANTO,
AFFINCHE’ IL MALIGNO
NON ABBIA ALCUN POTERE SU DI ME.

Preghiera cristiana protestante ( per il mattino)



Pentimento
con la quale gli chiede perdono per il male 
commesso

AL DIO NOTO E IGNOTO, PROCLAMO 
IL MIO DOLORE (…)
O SIGNORE, NON RESPINGERE IL TUO 
SERVO.
EGLI GIACE PROSTRATO NELLE PALUDI;
PRENDILO PER MANO!
I PECCATI CHE HA COMMESSO,
CONVERTILI IN GRAZIA!

Salmo penitenziale babilonese



Supplica
perché la sua volontà si compia in 
determinate circostanze

FAMMI GIUSTIZIA, O DIO,
DIFENDI LA MIA CAUSA CONTRO 
GENTE SPIETATA;
LIBERAMI DALL’UOMO INIQUO E 
FALLACE.
MANDA LA TUA VERITA’ E LA TUA LUCE;
SIANO ESSE A GUIDARMI,
MI PORTINO AL TUO MONTE SANTO E 
ALLE TUE DIMORE.

Salmo ebraico, salmo 43, 1;3



L’esperienza della preghiera



Infiniti modi di pregare

Non c’è un unico modo di esprimere la 
preghiera, né quella che avviene nella 
propria interiorità, né quella collettiva, 
quella cioè che si compie insieme ad 
altri.
Ogni religione poi esprime la preghiera 
in modi diversi, sulla base della propria 
esperienza di Dio; così il modo di 
pregare dell’islam, del cristianesimo, 
del l ’ebraismo, del l ’ induismo, del 
buddhismo sono differenti, anche se, in 
fondo, l’azione ha lo stesso significato: 
un incontro con Dio.



Pregare con il corpo

Nella preghiera è importante la posizione del 
corpo: si può pregare in piedi, seduti, 
inginocchiati, prostrati a terra, oscillando su se 
stessi (come nella tradizione ebraica), 
camminando a lungo (come avviene nei 
pellegrinaggi), danzando (come nella religione 
indù).
Ogni movimento possiede un suo significato 
ben preciso, diverso per ciascun culto. 



La direzione 

Nella preghiera può essere importante la direzione in 
cui ci si pone: spesso nei templi sacri c’è un luogo in cui 
sono contenuti oggetti importanti per il culto, verso i 
quali si indirizza la propria preghiera, come l’altare nelle 
chiese cristiane; oppure si ritiene importante orientarsi 
verso una città sacra, come per esempio la Mecca per i 
musulmani.



Gli oggetti

Anche gli oggetti che spesso vengono usati nella 
preghiera hanno una loro precisa funzione: abiti, 
piccole campane o sonagli, pergamene, collane di perle 
da sgranare, ecc.

Nella tradizione buddhista, per esempio, viene usato il 
“mulino delle preghiere”,  che serve a disperdere nello 
spazio invocazioni per il bene di tutti gli uomini.



La danza è sacra

Fin dal mondo antico esisteva tra le forme di 
preghiera quella della danza.

La danza riproduce qualche particolare situazione, 
come per esempio l’arrivo di una stagione, la 
vittoria in guerra, la caccia oppure anche, in modo 
più alto il movimento degli astri nel cielo, le fasi 
della creazione del mondo ecc.

La danza racconta qualcosa a chi la guarda e 
impegna chi la esegue in una particolare forma di 
preghiera che lo coinvolge completamente.

Esistono anche forme di danza sacra molto 
complesse che attraverso il ritmo e il movimento, gli 
strumenti usati e la ripetitività dei gesti, portano a 
perdere il contatto con il mondo reale per sentirsi 
pienamente immersi nel divino.



Compito di realtà
Nuvola di parole come immagine della classe virtuale

Crea una nuvola di parole che contenga le parole qui di seguito elencate.
La nuvola di parole servirà per personalizzare l’immagine presente nello “stream” della tua classe virtuale di 
religione.

Le nuvole di parole create da te e dai tuoi compagni di classe saranno votate e quella che riceverà più voti 
sarà inserita come immagine della classe virtuale.
Qui di seguito trovi l’elenco delle parole da inserire nella nuvola di parole:

CONOSCERE, AIUTO, INTIMITA’, SENTIMENTI, CONSIGLIO, DIALOGO, DIFENDERE, 
SPERANZA, AFFETTO, ABBRACCIO, COMPRENSIONE, SINCERITA’, ASCOLTO, FIDUCIA, 
LIBERTA’, ONESTA’, SEMPLICITA’, RISPETTO, DIRITTO, FEDELTA’, ATTENZIONE, CULTURA, 
AMICIZIA, CONDIVISIONE, CAPIRE, COLLABORAZIONE, COINVOLGERE, CONFIDENZA, 
SOSTEGNO, AMORE, RITI, CULTO, SACRO, PREGHIERA, UOMO, DIO, SALVEZZA, RICERCA, 
CRESCERE , VITA, BISOGNO, INSIEME, MITI, SIMBOLI.



Le nuvole di parole




