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Classe:5E                Indirizzo: SCIENZE APPLICATE            Materia: RELIGIONE              Docente: LUIGI VILLANOVA  

 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure e metodi, la 
conoscenza della classe appare complessivamente più che discreta. Alcuni studenti e alcune studentesse si attestano 
su un livello molto buono. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di questioni teoriche complesse e in 
generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello complessivamente discreto e 
in alcuni casi, molto buono. 

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, sembra che la classe abbia raggiunto un livello 
discreto e, qualche persona, più che buono. 

 
 
 
 
 
 



2 

 

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio        
 
Libro di testo di riferimento: M. CONTADINI ET ALII, Confronti 2.0, Eurelle, Torino 2014. 
 
 

UNITÀ TEMATICA ARGOMENTO/I PERIODO 

 
 
 
 
 
 
PRIMA UNITÀ: L’ateismo 
moderno. Una lettura 
alternativa del fenomeno: 
le macerie culturali delle 
guerre di religione e la 
ricostituzione di un’unità 
civile europea attorno 
all’idea di ragione. Da Kant 
a Hegel. 

 
 
Cenni alle conseguenze culturali e civili delle 
guerre di religione: il crollo di fiducia nella 
religione cristiana come cemento culturale 
del continente (spunti liberamente tratti da 
M. BORGHESI, Ateismo e modernità: il dibattito 
nel pensiero cattolico italo-francese, Jaca 
Book, Milano 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre-ottobre 
(3 ore) 

 
 

La riconfigurazione della cultura europea 
attorno al concetto di “ragione separata dalla 
fede”. La critica illuministica di Kant e il 
sistema di Hegel: la realtà è Soggetto e la 
storia processo dello Spirito umano (non 
dello Spirito di Dio). 

 

 
 
 
SECONDA UNITÀ. 
L’ateismo 
dell’emancipazione: 
Feuerbach, Marx e Freud.  

Ludwig Feuerbach: non l’astratto crea il 
concreto, ma il concreto l’astratto. Dio come 
proiezione dell’uomo, la teologia come 
antropologia. 

 
 

 
 

 Karl Marx: Dio come prodotto sociale. 
Teologia come alienazione comune. 
Rivoluzione come liberazione dall’alienazione 
teologica. 

Ottobre-novembre 
                               (4 ore) 

La lezione di Freud: lettura clinica del 
fenomeno religioso. La religione come 
sintomo, ossia espressione sublimata del 
ritorno del rimosso traumatico. 

 
 
 
TERZA UNITÀ. «Dio è 
morto!» Il grido di 
Nietzsche. 

Lettura condivisa dell’aforisma n. 125 
dell’opera Gaia scienza di Friedrich 
Nietzsche, «Dio è morto», e relativa analisi. 
L’amaro tormento nietzscheano: la morte di 
Dio costituisce effettivamente una 
liberazione per l’uomo (come riteneva 
l’ateismo ottocentesco) o comporta quasi 
inevitabilmente una sottomissione a un altro 

 
 
 

 
Novembre (4 ore) 
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Dio (eventualmente il mercato, luogo in cui si 
reca l’uomo folle per dichiarare la morte di 
Dio)? 
Proiezione della Videoconferenza di Umberto 
Galimberti, per concludere il capitolo sulla 
"morte di Dio" in Nietzsche, dal titolo "Il 
Tramonto dell'Occidente" reperita in internet 
alla pagina 
www.youtube.com/watch?v=iHWJDnSIUBM.  

 
 
QUARTA UNITÀ. La 
protesta del dolore 
innocente: Dostoevskij. 

Una difficile teodicea: la protesta contro Dio 
in nome di Dio. Lettura di un frammento 
tratto dai Fratelli Karamazov dello scrittore 
Fëdor Dostoevskij. Il dolore innocente come 
grido rivolto a una giustizia divina 
incomprensibile. 

 
 

Dicembre 
(2 ore) 

 
 
 
QUINTA UNITÀ. Cenni a 
una la lettura teologica 
dell’ateismo moderno e la 
strutturale duplicità della 
coscienza. 

 Le cause dell'ateismo moderno e 
contemporaneo secondo la 
costituzione Gaudium et Spes del 
concilio Vaticano II (1962-1965).  

 Una provocazione di Carlo Maria 
Martini desunta dal testo La cattedra 
dei non credenti, Rusconi, Milano 
1992, p.5 - sulla compresenza 
interiore in ciascuno/a del credente e 
del non credente. Quali motivi per 
credere? E quali per non credere?  
 

 
 
 
 
 
 

Gennaio 
(2 ore) 

 
 
 
 
 
SESTA UNITÀ. Simulacri di 
Dio. Breve corso di 
“teologia per pensanti”. 
Critiche della teologia 
cristiana ad alcuni 
stereotipi del divino 
incistati nell’immaginario 
religioso comune. 

Breve tematizzazione di alcune immagini 
caricaturali di Dio operanti nell’inconscio 
collettivo e rispettiva obiezione teologica a 
partire dal dettato biblico e da alcuni spunti 
della teologia del Novecento (strumento di 
spiegazione e di studio: piccola dispensa a 
cura del docente consegnata agli 
studenti/alle studentesse). 

 Le caricature di Dio. Proiezione o 
proiezioni? Quale Dio? La galleria 
delle false immagini della 
trascendenza. La critica al "Dio 
tappabuchi" di Dietrich 
Bonhoeffer. Vivere nel mondo "etsi 
deus non daretur", "come se Dio non 
ci fosse". Il Dio che aiuta è il Dio 
sofferente. Lettura di un brano tratto 
dall’opera "Resistenza e resa".  

 Il “Dio interventista”. Il 
coinvolgimento amante di Dio nel 
cosmo creato (in risposta 
all’interventismo della visione sacrale 
dell’esistenza e all’ateismo 
dell’assenza assoluta). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gennaio-febbraio 
(5 ore) 

SETTIMA UNITÀ. Spunti per pensare dalla riflessione teologica.  
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Intermezzo: ciò che non 
pensavamo di vedere. La 
guerra russo-ucraina. 

Lettura di alcuni contributi del teologo Vito 
Mancuso per provare a capire gli eventi 
terribili sul fronte ucraino. Lettura condivisa 
dell'articolo intitolato “Guerra e pace” 
apparso ne "La Stampa" in data 06.03.2022 
sulla guerra in Ucraina.  
Lettura condivisa dell'articolo intitolato: 
"Vale di più la vita o la libertà? La guerra 
costringe a scegliere", apparso nel 
quotidiano "La Stampa" in data 11.03.2022.  
Approfondimento civico/biblico: “I/le 
dissidenti e il potere: sorte di chi studia, 
mossia di chi ricerca la verità. Da Giovanni il 
Battista ad Anna Politovskaja (lettura 
dell’introduzione dell’opera della stessa: La 
Russia di Putin, Adelphi, Milano 2022, 13-14. 

 
 
 

Marzo 
(2 ore) 

 
 
 
SETTIMA UNITÀ. Ripresa 
del corso di “Teologia per 
pensanti”. 

Suggestioni teologiche in ripresa dei fatti 
bellici sul fronte ucraino. Il Dio debole di 
Dietrich Bonhoeffer (pagina 4 della dispensa 
preparata dal docente).  
l Dio della malintesa volontà di Dio e il Dio 
amante della sofferenza.  
Il dolore è un megafono di Dio per risvegliare 
un mondo sordo? La provocazione dall’opera 
di C.S. Lewis, Diario di un dolore.  
Passione. L’incredibile racconto cristiano su 
Dio. Lettura condivisa dei capp. 14 e 15 del 
vangelo di Marco. La discesa solitaria di Gesù 
di Nazareth nell'abisso.  
Confronti con la settima arte. Visione del 
segmento finale del film "The Passion" di Mel 
Gibson. Rilievo di somiglianze e differenze 
dell'allestimento cinematografico della 
passione di Gesù rispetto alla narrazione 
evangelica (Mc 14-15) dello stesso evento.  

 
 
 
 

Marzo-maggio 
(6 ore) 

 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
Si procederà alla conclusione della trattazione concernente alcuni stereotipi del trascendente, provando infine a 
esporre più precisamente l’immagine della rivelazione biblica di Dio quale emerge dai cosiddetti “racconti della 
Passione e della risurrezione” raccolti nei Vangeli canonici (in particolar modo nel Vangelo di Marco: Mc 14-16), 
evidenziando il profilo controintuitivo del Dio cristiano che traspare da quelle narrazioni. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 28 
 
 

Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale, lettura e commento di articoli, dibattito moderato dal docente.  

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Si sono adottati sempre materiali cartacei e audiovisivi predisposti dall’insegnante. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Nel trimestre, si è valutata una rielaborazione finale scritta intorno a un tema teologico dei due proposti - Il 
primo riguardava il nesso tra la profezia di Nietzsche sulla "morte di Dio e l'avvento dell'poca nichilistica"; il secondo 
concerneva invece la protesta nei confronti di Dio a partire dal dolore innocente (da alcuni spunti sul problema della 
teodicea in Leibniz alla domanda radicale di Dostoevskij. Si è richiesto che tale rielaborazione fosse depositata 
nell’apposita area dedicata alla materia “Religione” nell’applicativo “Classroom”.  
Nel pentamestre, invece, si sono verificati gli studenti/le studentesse a partire dalla valutazione della partecipazione 
e del dialogo didattico attuati da questi/e stessi/e a lezione. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 

Non si è avuto necessità di proporre attività di recupero. 

 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 
 
 


