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Capitolo 1: Storia e Filosofia delle Religioni 

 
 

Introduzione 

 

      1. Cos’è l’Ontologia? 

       

      2. La Religione e il Concetto di Dio 

 

      3. Cristianesimo 

 

      4. Ebraismo 

 

      5. Islam 

 

      6. Irreligiosità 

 

      7. Umanesimo 

Introduzione 

Questo capitolo fornisce ai docenti di materie umanistiche (per esempio storia, filosofia, letteratura, storia 
dell’arte, geografia etc.) un set di e-text facili da usare per acquisire le informazioni principali relative alla 
storia delle tre religioni monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) e delle principali confessioni cristiane 
(Cattolici Romani, Cattolici e Ortodossi Orientali, Anglicani e Protestanti). 
Le diverse religioni e confessioni sono presentate secondo un approccio oggettivo e comparativo. 
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1 Cos’è l’Ontologia? 

L’ Ontologia (dal greco òn - òntos - essenza e Logia, da logos-Pensiero/Parola) è la parte della filosofia che 
studia il concetto e la struttura dell’essere, senza nessun altra specificazione. 

La filosofia greca trattò l’essere con Parmenide (VI-V secolo a.C), rifiutando qualsiasi idea di divenire e di 
molteplicità. Platone è il primo a distinguere un essere in senso pieno e assoluto e un essere di grado, 
intensità, valore e perfezione diversi. Autore del cosiddetto “Parricidio di Parmenide”, egli concepisce 
l’essere come immutabile e allo stesso tempo molteplice e in divenire perché lo considera non soltanto come 
puro, ma anche come un “qualcosa” che muta. 

La questione dell’essere fu esplicitamente formulata da Aristotele (384-383/322 a.C): presuppone l’esistenza 
di vari tipi di essere diversi l’uno dall’altro, sostenendo che la colpa di Parmenide sia in primo luogo 
l’asserzione che l’essere è semplicemente “detto” mentre “l’essere si dice in molti modi.” Nel primo secolo 
a.C gli scritti acromatici furono riordinati (come annotazioni delle sue lezioni), e i rotoli che formavano i vari 
libri furono collocati dopo i libri di fisica, in greco “meta- fisica.” La circostanza condusse all’idea che la 
metafisica si occupasse di ciò che trascende la natura: l’Essere, il Principio Primo, la Causa, l’Anima, Dio, la 
vita dopo la morte.  

Nel secondo secolo a.C, il re Tolomeo II commissionò a 70 intellettuali ebrei che erano emigrati ad 
Alessandria d’Egitto di tradurre la Bibbia dall’ebraico al Greco, per favorire l’incontro fra la tradizione ebraica 
e la cultura ellenistica. Dio – nella traduzione greca – dice: “Io sono colui che è.” Il riferimento al verbo 
essere nella cultura greca è pieno di significato filosofico, e l’espressione dell’essenza di Dio viene 
interpretata come essere di per se stesso. 

Con l’avvento e la diffusione delle grandi religioni monoteiste (vedi il prossimo paragrafo), e ancor di più 
grazie alla filosofia cristiana medievale, la ricerca dell’Essere, dalla ricerca del principio primo oltre la realtà 
concreta e materiale, diventa “la scienza dell’essenza del divino”, e perciò in stretta relazione con la teologia. 

La questione del significato dell’Essere perciò significa credere che la realtà non è limitata a ciò che si 
sperimenta attraverso i sensi, e affronta la realtà aldilà dell’apparenza, all’interno dell’orizzonte secolare e 
religioso. 

 

 

Risorse Online 

Definizione di Ontologia 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/ontology   
Il significato del termine Ontologia nel dizionario Oxford 
 
Il concetto di Ontologia 
https://www.ontology.co/idx02.htm  
Un excursus sui vari significati di ontologia tratti dalle definizioni di vari filosofi in periodi differenti 
 
Parmenide e la questione dell’Essere nel pensiero greco   
https://www.ontology.co/parmenides.htm   
Pagina dedicata ad un’analisi della prima sezione della poesia di Parmenide, la via della Verità, con una 
selezione di giudizi critici a cura dei più importanti commentatori e critici 
 
Cos’è l’Essere in Parmenide 
http://www.parmenides-of-elea.net    
Pagina dedicata a una spiegazione di un enigma filosofico di Abino Nolletti  
 
La Natura delle Forme: Auto-Predicazione in Platone 
https://plato.stanford.edu/entries/plato-metaphysics/#3   
Il problema ontologico nella metafisica e nell’epistemologia del medio periodo di Platone  
 
Platone: La Repubblica, Allegoria della Caverna 
http://www.iep.utm.edu/republic/#SH1g   

https://en.oxforddictionaries.com/definition/ontology
https://www.ontology.co/idx02.htm
https://www.ontology.co/parmenides.htm
http://www.parmenides-of-elea.net/
https://plato.stanford.edu/entries/plato-metaphysics/#3
http://www.iep.utm.edu/republic/#SH1g
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Sinossi della Repubblica,Libro X, dove Platone parla dell’allegoria della Caverna (L’Enciclopedia Internet di 
Filosofia - IEP) 
 
Aristotele, La Metafisica 
http://www.iep.utm.edu/aris-met/   
Riassunto e spiegazione della Metafisica di Aristotele (L’Enciclopedia Internet di Filosofia - IEP)  
 
Aristotele, Il Ruolo della Sostanza 
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/#RoleSubsStudBeinQuaBein   
Spiegazione del Ruolo della Sostanza nello Studio dell’Essere in quanto Essere nella metafisica di Aristotele 
(Enciclopedia di Stanford di Filosofia). 
 
Aristotele, La Metafisica 
http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.html   
Versione inglese di: Metafisica di Aristotele (scritta nel 350 a.C) tradotta da W. D. Ross 
 
Aristotele e la Scienza dell’Essere in quanto Essere 
https://www.ontology.co/being-qua-being.htm  
Interpretazioni Moderne e Antiche sulla Scienza dell’Essere in quanto Essere 
 
Filosofia medievale 
https://plato.stanford.edu/entries/medieval-philosophy/#Topics    
Alcuni Argomenti Principali nella Filosofia Medievale Copyright © 2016 di Paul Vincent Spade (Enciclopedia 
di Stanford di Filosofia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attività Pratiche 

Essere, o non essere? 
L’attività cerca di spiegare agli studenti un concetto difficile come l’ontologia in un modo che può essere più 
facile per loro. 

http://www.iep.utm.edu/aris-met/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/#RoleSubsStudBeinQuaBein
http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.html
https://www.ontology.co/being-qua-being.htm
https://plato.stanford.edu/entries/medieval-philosophy/#Topics
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.1.pdf
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2. La religione e il concetto di Dio 

 La religione è un sistema di idee e consuetudini  basate su un insieme di credenze di natura 

sovrannaturale, caratterizzate da un sistema di regolamenti etici e tradizioni, norme, istituzioni e riti, e 

definisce la relazione dell’essere umano con ciò che sta al di là della realtà materiale e con il sacro. 

La più importante dicotomia nella scienza e nella storia delle religioni è quella tra il politeismo e il 

monoteismo. 

La prima ammette l’esistenza di più divinità, quasi sempre antropomorfe, che riflettono il il bisogno 

umano di un ordine cosmico. Ogni dio è oggetto di un culto e soggetto della mitologia. Storicamente, le 

civiltà della Mesopotamia, Egitto, Antica Grecia, Celti e Germani, gli antichi romani e gli abitanti 

dell’America precolombiana erano politeisti. 

 Il termine monoteismo si riferisce invece alle religioni che postulano l’esistenza di una sola divinità, 

affermando la sua unicità e l’esclusione di ogni altro dio. Le tre religioni monoteiste più importanti, che 

comprendono più di tre miliardi di credenti, sono l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. Esse sono anche 

“rivelate” perché sono basate sulla rivelazione della verità da parte di Dio stesso.  

Recentemente in Francia, è stata coniata l’espressione “religioni abramitiche” perchè Abramo/ Ibrahim è 

stato riconosciuto come colui che distrusse gli idoli della casa di suo padre e sostenne l’idea di un solo 

Dio.( Tra le religioni abramitiche ci sono anche altri gruppi religiosi come la fede  Bahá'í, i Samaritani, i 

Drusi). 

Oltre ad Abramo, i tre grandi credi hanno in comune alcuni eventi storici, profeti storicamente esistiti, 

alcuni testi sacri, e specialmente un’etica giustificata dal fatto che la Salvezza – la vita eterna dopo la 

morte – si ottiene obbedendo ai comandamenti e ai precetti rivelati dall’unico Dio trascendente e 

onnipotente, trascritti e trasmessi dai profeti. 

Le religioni derivate dalla tradizione Indiana e cinese ( che comprendono l’ Induismo, il Buddhismo, il 

Taoismo, il Confucianesimo) sono tradizioni filosofico-religiose millenarie, legate all’intreccio di molte 

culture. Talvolta definite come “naturali” e non rivelate, sono generalmente “panteistiche” ( da Pan = tutto 

e Teos = Dio), così la divinità è la realtà infinita, immutabile, immanente e trascendente che si può 

trovare in tutte le cose, il principio primo e il fine ultimo dell’universo. 

 Tra le religioni che postulano l’esistenza dualistica di entità reali e antagoniste, il Bene e il Male, 

possiamo includere lo Zoroastrismo (la più antica religione fondata da Zaratustra), il Mandeismo e il 

Manicheismo. Lo zoroastrismo e il mandeismo sono antiche religioni dell’Asia Centrale che precedono 

l’islamizzazione del Grande Iran: così come lo Yazidismo, l’Alevismo e lo Yarsanesimo. 
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Risorse Online 

La Grande Carta delle Religione 
http://www.religionfacts.com/big-religion-chart  
Lavora paragonando le carte delle religioni 
 
Carol Kuruvilla, 16 Libri per Bambini per Famiglie ‘Spirituali Ma Non Religiose’ 
http://www.huffingtonpost.com/entry/spiritual-childrens-books_us_56fd71d6e4b0daf53aef24b2  
Lavora con i libri sulla spiritualità in generale 
 
Dan Dennet, Insegnamo la religione-tutte le religioni- nelle scuole 
https://www.ted.com/talks/dan_dennett_s_response_to_rick_warren   
Video sul perchè le religioni dovrebbero essere insegnate a scuola 
 
Strumenti religiosi ed etici 
http://www.bbc.co.uk/religion/tools/civilisations/index.shtml 
Dalla sezione sulla “Religione e l’Etica” del sito web della BBC, visione animata ed interattiva della diffusione 
delle religioni nel mondo 
 
Pagina BBC sulla Religione 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/ 
Il sito web della BBC sulla religione, dove si possono trovare religioni e credenze 
 
L’homepage della BBC sulla Religione e l’Etica 
http://www.bbc.co.uk/religion 
Una serie d’articoli e notizie raccolte dalla BBC dal contenuto etico e religioso, con specifiche sezioni sui 
Festival e la Devozione, le Grandi Domande, la Storia delle Idee 
 
Il Consiglio Internazionale per la Cooperazione Interreligiosa 
http://www.icirc.org/ 
 Il Consiglio Internazionale per la Cooperazione Interreligiosa. ICIRC ha un network di leader religiosi 

informati e comunicanti che lavorano per portare la pace e la tolleranza religiosa. 

 

Attività Pratiche 

Gioco Interattivo sulle Religioni del Mondo 

L’attività presenta un introduzione alle diverse religioni del mondo, la loro distribuzione geografica, e I 

concetti chiave che saranno successivamente approfonditi attraverso un breve filmato e un gioco interattivo 

disponibile sul web. 

http://www.religionfacts.com/big-religion-chart
http://www.huffingtonpost.com/entry/spiritual-childrens-books_us_56fd71d6e4b0daf53aef24b2
https://www.ted.com/talks/dan_dennett_s_response_to_rick_warren
http://www.bbc.co.uk/religion/tools/civilisations/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/tools/civilisations/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/
http://www.bbc.co.uk/religion
http://www.icirc.org/
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.2.pdf
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3. Ebraismo 

L’ Ebraismo è una religione monoteista che trae origine dall’alleanza tra Dio, chiamato nei testi sacri col 
nome di Yahweh, e il popolo ebraico. All’origine di questa alleanza troviamo il patriarca Abramo, dal quale le 
altre due grandi religioni monoteiste, il Cristianesimo e l’Islamismo si sono sviluppate nel bacino del 
Mediterraneo ed hanno tratto anche l’ispirazione. Abramo è posto nella tradizione biblica all’inizio del 
secondo millennio A.C. Sebbene non ci siano evidenti riscontri storici per questo per questa figura, 
l’ebraismo risulterebbe essere una delle religioni monoteiste più antiche. I suoi testi base sono contenuti nei 
ventiquattro libri del Tanakh, la cui parte fondamentale è costituita dai primi cinque libri, chiamati la Torah; 
anche se la tradizione orale sia molto importante e sia rappresentata dai testi della Mishnah e del Talmud. 
 
Lungo il corso dei secoli l’Ebraismo è passato attraverso vari modelli organizzativi, dal regno di Salomone 
(prima metà del decimo secolo AC) fino al 70 DC. Il centro della vita religiosa era rappresentato dal Tempio 
di Gerusalemme. Dopo la sua distruzione, nella religione ebraica non ci fu più un vero sacerdozio e il culto 
pubblico non richiese più i sacrifici, ma soltanto attività di studio e di preghiera. 
 
Per vivere secondo la Torah ad un ebreo viene richiesto di osservare ì precetti che si applicano alla sua 
propria condizione; tra essi, la circoncisione, l’osservanza del Sabato e l’osservanza di specifiche proibizioni 
alimentari. Gli ebrei osservanti pregano tre volte al giorno, mentre una quarta preghiera viene aggiunta di 
sabato e per le festività. Le festività sono giorni speciali che commemorano e celebrano momenti della 
storia ebraica, così come alcuni aspetti della relazione tra Dio e il mondo. 
 

Risorse Online 

 

Ebraismo 

https://www.britannica.com/topic/Judaism 

 Per una presentazione generale, con più riferimenti e link. 

 

Il Calendario Ebraico 

www.chabad.org/calendar/view/month.../jewish/Calendar.htm 

Presentazione del calendario con riferimenti ed esempi 

 

Il calendario ebraico 

https://www.hebcal.com/hebcal/?c=off&d=on&maj=on&min=on&mod=on&month=x&nx
=on&o=on&v=1&vis=on&year=2017&yt=G 

Esempi e dati pratici, utili per le attività con gli studenti 

 

Festività e tradizioni ebraiche 

http://www.bbc.co.uk/religion/0/19150793 

Una presentazione ben fatta con riferimenti 

 

 

 

4.  Il Cristianesimo 

Attività Pratiche 

Le Festività e le Tradizioni ebraiche 

Usando i link suggeriti alla fine di questo paragrafo, gli studenti sono invitati ad approfondire una festività del 

calendario ebraico che può essere collegata a una tradizione della propria cultura. 

https://www.britannica.com/topic/Judaism
http://www.chabad.org/calendar/view/month.../jewish/Calendar.htm
https://www.hebcal.com/hebcal/?c=off&d=on&maj=on&min=on&mod=on&month=x&nx=on&o=on&v=1&vis=on&year=2017&yt=G
https://www.hebcal.com/hebcal/?c=off&d=on&maj=on&min=on&mod=on&month=x&nx=on&o=on&v=1&vis=on&year=2017&yt=G
http://www.bbc.co.uk/religion/0/19150793
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.3.pdf
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Il cristianesimo è una religione che nacque nel Medio Oriente, in seno all’Ebraismo, nel primo secolo D.C. 
Esso riconosce in Gesù il Messia promesso e proclamato dai profeti, il Figlio di Dio, e perciò Dio Egli 
stesso, ma in contrasto con l’Ebraismo, ha una natura universale, poiché la predicazione di Gesù è rivolta a 
tutte le genti, non soltanto al popolo ebraico. 
 
Il Cristianesimo è considerato una religione abramitica, insieme con l’ebraismo e l’Islam, perché riconosce 
in Abramo un padre comune nella fede; attualmente è la religione più diffusa con più di 2,5 miliardi di 
credenti in tutto il mondo. 
 I Cristiani fecero derivare le loro sacre scritture dall’Ebraismo, chiamate allora il Vecchio Testamento, ed 
anche alcune dottrine fondamentali come il monoteismo, la fede in un Messia, il sacerdozio e alcune forme 
di adorazione, ma dal primo secolo in avanti  cominciarono a distaccarsi a causa dell’aggiunta di nuovi testi 
sacri (il Nuovo Testamento) che riguardavano la predicazione di Gesù e l’attività degli Apostoli e soprattutto 
a causa dell’esclusione di alcuni precetti fondamentali dell’ebraismo. 
Il Cristianesimo godette immediatamente di un grande sviluppo, alla fine del primo secolo era organizzato 
intorno a cinque luoghi, cioè Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Le persecuzioni 
dei cristiani terminarono soltanto durante il quarto secolo, e il Cristianesimo divenne perfino la religione 
ufficiale dell’impero romano. 
Il cristianesimo ha un’organizzazione gerarchica con un sacerdozio consacrato e una celebrazione liturgica 
che viene celebrata dentro alcuni edifici eretti a questo scopo. Nel corso del tempo esso ha conosciuto 
molte divisioni interne ed oggi possiamo affermare che le principali correnti del Cristianesimo si possono 
identificare nel Cattolicesimo, l’Ortodossia (movimento che risale al 1054) e il Protestantesimo (dal 1517), 
che mantengono un rifermento comune alla predicazione di Gesù e ai sacri testi dei primi secoli, ma ognuna 
sostiene di essere la depositaria del messaggio cristiano. Negli ultimi decenni il Movimento Ecumenico si è 
impegnato per la riunificazione di tutti i cristiani. 
 

 

Risorse Online 

Riferimento generale sul Cristianesimo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity 
Una presentazione essenziale. Vedi anche 
https://www.britannica.com/topic/Christianity 
 
Articolo 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/symbols/cross_1.shtml 
Circa il significato della Croce 
 
Variabili geometriche 
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_cross_variants 
Una breve descrizione da un punto di vista geometrico 
Immagini della Croce 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=612&tbm=isch&sa=1&ei=jggkWueXNILiUfinq7gO&q=Croce&oq

=Croce&gs_l=psy-

ab.12..0i67k1l4j0j0i67k1l3j0j0i67k1.3729.5011.0.7383.17.8.0.0.0.0.115.713.6j2.8.0....0...1c.1.64.psy-

ab..13.1.114....0.TC_4wu4Ep6I 

Qui si possono trovare immagini della Croce. 

 

Attività Pratiche 

La Geometria della Croce 

Usando i link suggeriti alla fine di questo paragrafo, gli studenti sono invitati a rendersi conto di come il 

simbolo fondamentale del Cristianesimo sia cambiato col passare del tempo.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://www.britannica.com/topic/Christianity
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/symbols/cross_1.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_cross_variants
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=612&tbm=isch&sa=1&ei=jggkWueXNILiUfinq7gO&q=Croce&oq=Croce&gs_l=psy-ab.12..0i67k1l4j0j0i67k1l3j0j0i67k1.3729.5011.0.7383.17.8.0.0.0.0.115.713.6j2.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.1.114....0.TC_4wu4Ep6I
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=612&tbm=isch&sa=1&ei=jggkWueXNILiUfinq7gO&q=Croce&oq=Croce&gs_l=psy-ab.12..0i67k1l4j0j0i67k1l3j0j0i67k1.3729.5011.0.7383.17.8.0.0.0.0.115.713.6j2.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.1.114....0.TC_4wu4Ep6I
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=612&tbm=isch&sa=1&ei=jggkWueXNILiUfinq7gO&q=Croce&oq=Croce&gs_l=psy-ab.12..0i67k1l4j0j0i67k1l3j0j0i67k1.3729.5011.0.7383.17.8.0.0.0.0.115.713.6j2.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.1.114....0.TC_4wu4Ep6I
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=612&tbm=isch&sa=1&ei=jggkWueXNILiUfinq7gO&q=Croce&oq=Croce&gs_l=psy-ab.12..0i67k1l4j0j0i67k1l3j0j0i67k1.3729.5011.0.7383.17.8.0.0.0.0.115.713.6j2.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.1.114....0.TC_4wu4Ep6I
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.4.pdf
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 5. Islam 

 L’Islam è una religione monoteista fondata nella Penisola Arabica, nella città della Mecca nel 

diciassettesimo secolo a.D. da Mohammed, considerato dai fedeli musulmani l’ultimo profeta mandato da 

Dio nel mondo a riaffermare in modo definitivo la rivelazione, annunciata per la prima volta ad Adamo, il 

primo uomo e il primo profeta. 

Con circa 1,8 miliardi di fedeli, l’Islam è la seconda maggiore religione nel mondo. I precetti fondamentali 

che ogni musulmano deve osservare condivisi da tutte le correnti nelle quali l’ Islam si è ramificato nel corso 

dei secoli, sono cinque: 

- La professione di fede. Per essere efficace, deve essere recitata con piena comprensione del suo 

significato ed in piena onestà d’intenti. È sufficiente, soltanto il pronunciarla per sancire l’adesione all’Islam; 

- La preghiera quotidiana, dev’essere recitata cinque volte al giorno, in precisi moment che sono scanditi 

dalla chiamata dei muezzin che operano in tutte le moschee; 

- Elemosina, offerte – obbligatorie per ogni musulmano che può permettersele – che legittimano la 

ricchezza posseduta; da destinare ai poveri e ai bisognosi; 

- Il digiuno – dall’alba al tramonto –durante il mese lunare del Ramadan; 

- Pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita, per quelli che possono sostenerlo fisicamente ed 

economicamente. 

L’ Islam non riconosce l’esistenza del clero, e l’adorazione può aver luogo sia in private che in pubblico, 

sotto la guida di uomini esperti (imam) e in edifici che sono anche luoghi di studio e d’incontro, non soltanto 

riservati alla preghiera.  

I testi sacri dell’Islam sono essenzialmente due, in ordine d’importanza: il Corano e la Sunna. Il primo si 

considera come rivelato interamente da Dio al profeta Maometto, mentre il secondo è la raccolta delle 

azioni e dei detti del Profeta Maometto, e rappresenta esempi da imitare per la comunità islamica e 

soprattutto un codice di regolamento per tutto ciò che non è previsto dal Corano. La Sunna perciò 

rappresenta, insieme al testo del Corano, la Legge sacra per tutti i musulmani. 

 

Risorse Online 

Halal 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halal 
Presentazione generale, con link e riferimenti 
 
L’Islam e il cibo 
http://religion.atspace.com/Islamfood00table.htm 
L’articolo presenta alcuni aspetta della relazione tra l’Islam e il cibo 
 
Cucina araba 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_cuisine 
Articolo sulla cucina araba con riferimenti e link ad altri siti web 
 
Regole igieniche e l’Islam 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/may/18/halal-food-uk-ethical-organic-safe 

Articolo sullo stile di vita 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halal
http://religion.atspace.com/Islamfood00table.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_cuisine
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/may/18/halal-food-uk-ethical-organic-safe
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 6 .Irreligiosità 

L’irreligiosità è l’assenza, l’indifferenza, il rifiuto o l’ostilità verso la religione;la forma corrispondente 
dell’aggettivo è non-religioso o irreligioso.  
Il termine può comprendere, anche a livello storico, atteggiamenti differenti verso la religione, in contesti 
culturali diversi, ma non deve essere semplicemente identificato con il termine ateismo.  
Tipologie 
Umanesimo secolare: comprende la ragione umana, l’etica, la giustizia sociale e il naturalismo filosofico 
mentre rifiuta specificatamente i dogmi religiosi, il soprannaturalismo, la pseudoscienza e la superstizione 
come basi del comportamento  morale e dell’agire. 
Il  Libero pensiero: sostiene quelle posizioni che ritengono che la verità dovrebbe basarsi sulla logica, la 
ragione e l’empirismo, piuttosto che sull’autorità, la tradizione, la rivelazione o altri dogmi. In particolare il 
libero pensiero rifiuta il credo religioso tradizionale. 
La spiritualità: in contrasto con la religione, è stata spesso associata con la vita interiore dell’individuo.             

Il noncognitivismo teologico: è basato sul principio che il linguaggio religioso- in particolare, le parole 

come “Dio” – non sono cognitivamente significanti. E’ talvolta considerato come sinonimo di agnosticismo. 

L’Antireligione: è l’opposizione alla religione di ogni genere. Può descrivere l’opposizione alla religione 

organizzata, le pratiche religiose  le istituzione religiose, o a forme specifiche di adorazione sovrannaturale 

o riti sia organizzati o meno. 

Argomenti 
Religione, irreligiosità, teismo e diritti umani 
Nel 1993, la commissione ONU dei diritti umani dichiarò che l’art. 18 dell’Accordo Internazionale sui diritti 
politici e civili “protegge I credi teisti, non teisti e atei così come il diritto a non professare nessuna religione 
o credo”. La commissione stabilì inoltre che “la libertà di avere o professare una religione o credo  comporta 
necessariamente la libertà di scegliere una religione o credo, includendo il diritto di sostituire la propria 
religione o credo attuale con un altro o adottare una concezione atea. Ai firmatari della convenzione è 
proibito “l’uso della minaccia di coercizione fisica o sanzioni penali per costringere i credenti o i  non 
credenti” ad abiurare i loro credi o a convertirsi. 
La maggior parte delle democrazie occidentali tutelano la libertà di religione ed è ampiamente previsto nei 
rispettivi sistemi legali che a coloro che non credono o osservano  qualche religione è permessa la libertà di 
pensiero. Una rinomata eccezione all’ambiguità, che esplicitamente permette la non religione, è l’art.36 
della costituzione della Repubblica Popolare Cinese ( redatta nel 1982), che stabilisce che “Nessuno 
organo di stato, organizzazione pubblica o privata può obbligare i cittadini a credere o a non credere in 
qualche religione; né può discriminare i cittadini che credono, o non credono, in qualche religione”. 

 

 

 

 

Attività pratiche 

L’Islam e la Nutrizione 

Usando i link suggerti alla fine di questo paragrafo, gli studenti sono invitati a studiare le regole dietetiche 

dell’Islam e ad identificare i loro principi igienici. 

 

https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.5.pdf
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Risorse Online 

Phil Zuckerman, Ateismo, Secolarismo, e Benessere: Come le scoperte delle Scienze Sociali si 
contrappongono agli stereotipi e alle ipotesi negative 
https://www.pitzer.edu/academics/wp-content/uploads/sites/38/2014/12/FAC-Zuckerman-Sociology-
Compass.pdf 
Questo è un articolo dettagliato e ben strutturato “Ateismo, Secolarismo, e benessere: Come le scoperte 
delle scienze sociali si contrappongono agli stereotipi e alle ipotesi negative” scritto da PHIL ZUCKERMAN 
 
Jass Staufenberg, I sei paesi del mondo con gli atei più convinti 
http://www.independent.co.uk/news/uk/atheists-countries-list-six-world-most-convinced-a6946291.html 
Una risorsa del web, con una mappa e un articolo ben scritto sulla religione/ non religione nel mondo 

 

Attività Pratica  

Cos’è l’ateismo? 

Gli studenti sono invitati ad esaminare tre risorse diverse, allegate in fondo a questo paragrafo. Dopo aver 

studiato il materiale allegato, si apre un dibattito, e gli studenti sono invitati ad un’attività di svolgimento dei 

ruoli. 

 

 7 Umanesimo 

Il termine umanesimo si riferisce a un sistema di istruzione e di ricerca che ebbe origine nel nord Italia nel 
13° e nel 14° secolo e che  più tardi si diffuse attraverso l’Europa continentale e  l’Inghilterra. L’Umanesimo 
si applica alternativamente ad una varietà di credi, metodi e filosofie occidentali che pongono l’accento 
sull’ambito dell’uomo.   
La storia del termine umanesimo è complessa, ma illuminante. Fu usato per la prima volta dagli studiosi 
tedeschi del 19° secolo per designare l’enfasi del rinascimento sullo studio dei classici nell’educazione. La 
parola deriva da gli studia humanitatis, un corso di studi classici che, all’inizio del 15° secolo, consisteva 
nelle discipline: grammatica, poesia, retorica, storia e filosofia morale. Umanitas significava lo sviluppo della 
virtù umana, in tutte le sue forme, nel suo significato più esteso. Il termine comprendeva non soltanto quelle 
qualità che sono associate con la parola moderna di umanità- comprensione, benevolenza, compassione, 
pietà, ma anche caratteristiche più assertive come fortezza, giudizio, prudenza, eloquenza, ed anche amore 
per l’onore. L’Umanesimo e i concetti collegati sono applicati di frequente alle dottrine moderne e alle 
tecniche che sono basate sulla centralità dell’esperienza umana.  
Nel 20° secolo l’umanesimo pragmatico di Ferdinand C.S. Schiller, l’umanesimo Cristiano di Jacques 
Maritain, il movimento conosciuto come Umanesimo secolare, sebbene differiscano l’uno dall’altro in 
maniera significativa riguardo ai contenuti, mostravano tutti questa enfasi antropocentrica. 
Non solo un tale vasto assortimento di definizioni risulta confuso, ma le definizione stesse spesso ridondanti 
o azzardate.  
Non c’è ragione di chiamare tutte le reminiscenze classiche “umanistiche” quando la parola classico è 
sufficiente. La definizione di Umanesimo come antropocentrismo o centralità dell’uomo rappresenta una più 
chiara affermazione di correttezza. 
Per ovvie ragioni, tuttavia,  reca confusione applicare questa parola alla letteratura classica. L’umanesimo in 
larga misura preparò l’ambiente e fece da tramite per la nascita del pensiero moderno. Un’ impressionante 
varietà di sviluppo in letteratura, filosofia, arte, religione, scienze sociali, e persino scienze naturali ebbero le 
loro basi nell’umanesimo, o si nutrirono significativamente di esso. 
Più generalmente la cosiddetta consapevolezza moderna – quel senso di alienazione e libertà applicata sia 
all’individuo che alla specie umana -deriva in ultima analisi, più o meno, dalle fonti umanistiche. 

 

 

 

https://www.pitzer.edu/academics/wp-content/uploads/sites/38/2014/12/FAC-Zuckerman-Sociology-Compass.pdf
https://www.pitzer.edu/academics/wp-content/uploads/sites/38/2014/12/FAC-Zuckerman-Sociology-Compass.pdf
http://www.independent.co.uk/news/uk/atheists-countries-list-six-world-most-convinced-a6946291.html
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.6.pdf
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Risorse Online 

L’ Umanista Internazionale e l’Unione Etica                                                                    
http://iheu.org/humanism/what-is-humanism/ 
Un articolo sul sito web dell’ IHEU, l’associazione mondiale rappresentativa del movimento umanista, che 
unisce una varietà di organizzazioni non religiose e di individui. Con il quartier generale a Londra, l’IHEU è 
una organizzazione internazionale non governativa (ONG) con rappresentanze in varie commissioni delle 
Nazioni Unite e altri organi internazionali. L’ IHEU cerca di influenzare la politica internazionale attraverso la 
rappresentatività e l'informazione, per costruire il network umanista e far sì che il mondo conosca la visione 
dell’umanesimo. 

Definizione di Umanesimo                                                              
https://www.britannica.com/topic/humanism#toc11770                                                                                               
Il riferimento sull’Encicolpedia Britannica. 
 
Humanism.org                                                                                                      
https://humanism.org.uk/humanism/                                                                                                                           
Maggiori informazioni su questa organizzazione e la risorsa del sito web: è iniziato nel 1896, e da allora 
questo movimento è cresciuto all’avanguardia del cambiamento sociale. Oggi l’obiettivo principale è quello di 
promuovere l’umanesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività pratiche 

Capire l’Umanesimo 

Gli studenti sono invitati a guardare tre brevi filmati sull’Umanesimo, dopo i quali organizzano un dibattito 

sugli argomenti dei video. Alla fine gli studenti producono un riassunto sull’Umanesimo. 

http://iheu.org/humanism/what-is-humanism/
https://www.britannica.com/topic/humanism#toc11770
https://humanism.org.uk/humanism/
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/files/guideline/1/PA1.7.pdf

