
TEOLOGIA 1 - QUESTIONI FONDAMENTALI: LA FEDE CRISTOLOGICA E LA SACRA
SCRITTURA (INT081)

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. <Paolo Morrocutti>

Anno di corso/Year Course: <I>

Semestre/Semester: <1°>

CFU/UFC: <0>

3. testi di riferimento/bibliography

Introdurre al realismo cognitivo, strumento condiviso per ogni possibile lettura del Senso religioso come caratteristica
fondamentale dell’Io. Analisi dell’Universale Senso Religioso e possibili percorsi di risposta.
Narrazione della “risposta biblica” che culmina in Gesù di Nazareth Signore e Cristo
 
Programma
La conoscenza: realismo cognitivo e metodi di certezza. Realismo, ragionevolezza e moralità nella conoscenza
Il Senso Religioso come domanda universale dell’uomoIl rapporto dialogico tra Ragione e FedeLa Rivelazione
come risposta di Dio: creazione, Prima Alleanza, Definitiva Alleanza in Gesù Cristo

TESTI OBBLIGATORI:
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn 27-73; 199-421 (anche in www.vatican.vai)Catechismo della Chiesa Cattolica,
nn 422-682 (anche in www.vatican.va)
Luigi Giussani, Il senso religioso, Rizzoli,1997 [BUR, 2003]
Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica DEI VERBUM

TESTI per la consultazione:Joseph Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, Queriniana 1960/2005
Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Fides et Ratio, 14/09/1998
[http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_it.html]

4. obiettivi formativi/learning objectives

È richiesta la descrizione degli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento declinata
secondo i 5 Descrittori di Dublino:

    Conoscenza e capacità di comprensione: Approccio alle fonti e loro distinzione

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Distinzione del valore delle fonti

    Autonomia di giudizio: Approccio critico alle fonti

    Abilità comunicative – Condivisione ed interrogazione delle informazioni reperite

    Capacità di apprendere: Ritenere ed inter-connettere l’essenziale delle fonti
incontrate.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

 È richiesta la formazione scolastica di base, la capacità di leggere, comprendere e sintetizzare un
testo

http://www.vatican.va


6. metodi didattici/teaching methods

Si utilizzeranno:

-    lezioni frontali,

-    slide

-    lettura condivisa di testi per favorire: la Conoscenza e capacità di comprensione, attraverso
la lettura condivisa di testi; la Conoscenza e capacità di comprensione applicate ai testi
proposti; l’Autonomia di giudizio critico, paragonando i contenuti con l’esperienza
elementare dell’io; l’Abilità comunicativa, attraverso la condivisione in aula e la sintesi; la
Capacità di apprendere, con l’invito a relazionare in aula ai colleghi.

7. altre informazioni/other informations

Inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

E’ previsto un esame orale di verifica del profitto.

Si valuterà la:

    Conoscenza e comprensione in rapporto ai testi proposti.

    Capacità di porre in relazione tra loro le nozioni apprese.

    Autonomia di giudizio e la relativa capacità critica, proporzionatamente alle nozioni apprese

    Abilità comunicativa nel mostrare quanto appreso e la relativa assimilazione e
rielaborazione propria.

    Capacità di apprendere e dilatare l’orizzonte semantico proposto.

 Il punteggio sarà in trentesimi.

Il punteggio massimo si potrà conseguire dando ampia prova dell’apprendimento dei contenuti
proposti, esposti in modo appropriato e dinamico (non solo mnemonico), con capacità di
collegamento ed ampliamento. Un apposito tesario aiuterà la preparazione dell’esame orale.

9. programma esteso/program

Introdurre al realismo cognitivo, strumento condiviso per ogni possibile lettura del Senso religioso come caratteristica
fondamentale dell’io.
Analisi dell’Universale Senso Religioso e possibili percorsi di risposta.
Narrazione della “risposta biblica” che culmina in Gesù di Nazareth Signore e Cristo
 
Programma
- La conoscenza: realismo cognitivo e metodi di certezza.
- Realismo, ragionevolezza e moralità nella conoscenza
- Il Senso Religioso come domanda universale dell’uomo
- Il rapporto dialogico tra Ragione e Fede
- La Rivelazione come risposta di Dio: creazione, Prima Alleanza, Definitiva Alleanza in Gesù Cristo


