
3B RELIGIONE PROGRAMMA SVOLTO prof. Don Giuseppe Mazzucchelli    
Liceo Scientifico Einstein – Milano   anno 2019-20 
 

Introduzione 
- racconto "Cacciatore di vecchi" di Dino Buzzati 
  
TEMA FONDAMENTALE 

 

SCOPERTA dell’IO: la coscienza, la giovinezza e il tempo 
 
1. l’origine del MALE in ogni essere umano 
 

Lettura e analisi di un brano tratto dal “diario” di Anna Frank 
 - impulso e istinto 
 - metamorfosi 
 
DIVENTARE “UOMO”: non è soggettivo? Esiste una oggettività? 
Riconoscere il bene e il male oggettivamente è possibile: esempio... 
 
2. La dichiarazione dei “DIRITTI UMANI” 
 - non decisi, ma riconosciuti, adottati e da proteggere 
 - primo e fondamentale diritto: la VITA (excursus vita intrauterina) 
 - nesso diritto-dovere: uomo-relazione non individuo 
 
verifica scritta e voto 
 
3. il “SENSO” della vita 
 
Riassunto del romanzo di Dino Buzzati “il deserto dei Tartari”, con visione di 
alcune scene del film. Lettura integrale dell’ultimo capitolo. 
RIFLESSIONI: 

CRONOS e KAIROS 
CIRCOSTANZA: occasione o condanna?  
“posso scegliere ciò che non ho scelto” 

 

BLOCCO ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezioni on-line attraverso la piattaforma “meet” di Google. 

 
LETTURA e analisi di un brano del romanzo: la posizione di Buzzati sul “dato” vita. 
RIFLESSIONI:  

la vita non coincide con alcune sue caratteristiche 
il “problema” vita: perché non è “attesa della morte” 
la riduzione teorica e pratica della domanda di senso 

 
LETTURA e analisi di un brano tratto da “le età della vita” di Romano Guardini 
RIFLESSIONI: 
 fase e crisi 
 la “vita” è sempre presente 
CONCLUSIONE: si può scoprire la vita senza aspettare la fine. 
 
4. Il significato del TEMPO ed in particolare LA GIOVINEZZA (da completare) 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)   

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva (Piano   
dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.   

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda la disciplina.  


