Verifica
1. Il mondo della religione


	Dopo aver studiato attentamente le diverse religioni, con un lavoro di gruppo, riproduci su un cartellone la tabella sotto riportata dove metterai a confronto i diversi aspetti delle religioni sottoindicate e precisamente: le divinità, i libri sacri, il credo professato, le feste principali, i luoghi geografici dove esse hanno avuto origine.




RELIGIONE
Divinità
Libro sacro
Credo
Feste 
principali
Origine geografica
INDUISMO





BUDDHISMO





ISLAMISMO





EBRAISMO











ATTIVITA’ DI RECUPERO

1. UNA RISPOSTA ALLE DOMANDE DELL’UOMO

	Sottolinea quali sono le “grandi domande” dell’uomo:


Perché devo mangiare?  Chi sono io?  Da dove vengo?  Quale lavoro o professione devo scegliere nella vita?  Qual è il senso della mia vita?  Quale persona dovrò sposare?

2. Chi offre all’uomo la risposta definitiva ed esauriente alle sue “grandi domande”?

			__________________________________

3. Scrivi il nome delle tre grandi religioni di oggi che si definiscono monoteistiche:

_________________________     ____________________     ________________________



4. Definisci il termine “religione”
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




5. Indica l’esatto significato delle seguenti parole:



1
Religioni etniche o animistiche

2
Religione politeistica

3
Religione monoteistica

4
Religione politeistica mistica

5
Religione rivelata

6
Religione profetica




6. Che cosa è l’ateismo?




V.
F.
1
Credere che esiste un solo Dio


2
Non credere nell’esistenza di alcun Dio, ma praticare una religione


3
Non credere nell’esistenza di Dio e non praticare alcuna religione


4
Credere in tante divinità.













2. LE GRANDI RELIGIONI

INDUISMO

	Indica almeno due paesi a maggioranza induista:


___________________________________________

___________________________________________


7. Il Brahman è:

¶  vero Dio e vero uomo
¶  un essere eterno, immutabile dal quale tutto parte e al quale tutto ritorna
¶  un dio indefinito
8. Sottolinea i libri sacri degli Induisti?

¶ Corano			    ¶ Bibbia		       ¶ Veda		       ¶ Tri pitaka

9. Chi sono i Brahmini? 

¶  Sacerdoti della religione islamica
¶  Monaci buddisti
¶  Sacerdoti del tempio di Gerusalemme
¶  Sacerdoti della religione Induista

10. Elenca i nomi delle tre divinità che costituiscono la “Trimurti” specificando le caratteristiche di ogni divinità:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. In quale occasione vengono utilizzati i Rig-Veda?
___________________________________________________________________________

12. La “reincarnazione” per la religione Induista è:




V.
F.
1
Risorgere a vita nuova in Paradiso


2
L’anima ritorna dopo la morte sulla terra in corpo umano e non umano


3
Prendere la carne di un bambino appena nato


4
Una dottrina fondamentale del cristianesimo






BUDDHISMO

13. Indica almeno due paesi a maggioranza buddista:

_________________________________________

_________________________________________

14. Sottolinea i libri sacri dei Buddhisti?

¶ Corano		           Bibbia		              ¶ Veda		                 ¶ Tri pitaka

15. Il “Nirvana” è:



V.
F.
1
Una dottrina fondamentale della religione musulmana


2
L’altra sponda dove l’anima non prova più il dolore e vive nella felicità


3
Un luogo dove Dio vive in felicità eterna con i buddhisti


4
L’inferno della religione buddhista 




16. Disegna un “bonzo” e sotto la figura indica le caratteristiche principali di questo personaggio:















17. Ordina con un numero le tappe principali della vita di Buddha secondo la leggenda:

¶ uscita dal palazzo reale,
¶ incontro con un povero, 
¶ fondazione di monasteri maschili e femminili, morte.
¶ nascita di Rahoula,
¶ un ammalato e un cadavere,
¶ sequela di saggi, vita in una reggia dorata,
¶ sposa una principessa,
¶ nascita a Kapilavastu,
¶ illuminazione e predicazione ai  primi seguaci,

18. Scrivi le “4 nobili verità”:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ISLAMISMO

19. Indica almeno due paesi a maggioranza musulmana:

___________________________________________

___________________________________________

20. Il Libro sacro dell’Islam è:
¶ Corano		      ¶ Bibbia		      ¶ Veda		     ¶ Tri pitaka


21. Disegna una moschea e il minareto.
















22. Ordina con un numero le tappe principali della vita di Maometto:

¶ Morte e sepoltura a Medina
¶ fuga dalla Mecca e soggiorno a Medina, 
¶ Nascita alla Mecca
¶ adottato dallo zio Abou Talib,
¶ visione dell’uccello di fuoco che gli si conficca nel petto,
¶ incontro con il monaco cristiano Buhaira,
¶ prima visione dell’arcangelo Gabriele e consegna della prima sura,
¶ al servizio di Kadisha,
¶ ritorno alla Mecca e distruzione del culto idolatrico.


23. Descrivi brevemente le pratiche cultuali della religione musulmana”:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


24. Per un musulmano:




V.
F.
1
Dio è Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo


2
Dio è uno solo e Maometto è il suo profeta


3
Dio è vero uomo e vero Dio


4
bisogna offrire sacrifici a Dio nella città di Gerusalemme.






EBRAISMO

25. Spiega perché lo stato di Israele è l'unico stato a maggioranza ebraica del mondo:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

26. La religione ebraica è:
¶ Monoteistica           ¶ Politeistica

27. Di chi si è servito Dio per comunicare la sua volontà?

¶ Maometto		¶ Abramo		¶ Buddha		¶ Profeti

28. Quale libro sacro hanno in parte in comune gli Ebrei e i cristiani?

 Bibbia 			 Vangelo		 Atti degli Apostoli

29. La sinagoga è:

¶ un tempio religioso dove si offrono sacrifici
¶ un luogo di preghiera
¶ un negozio

30. In quale giorno e in quale luogo gli Ebrei di oggi si ritrovano ogni settimana a pregare?

¶ Domenica	      	¶ venerdì	       	¶ sabato
31. La Tanak è:



V.
F.
1
Il modo di chiamare il libro sacro da parte dei Musulmani


2
Torah – Nebi’im – Ketubi’im


3
Il libro di scienze del popolo di Israele


4
Il libro attraverso il quale l’ebreo di oggi impara a leggere e a scrivere




33. Che cosa rappresentava per gli Ebrei il Tempio di Gerusalemme?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34. Come descrivono Dio gli Ebrei?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35. Quali sono le principali feste celebrate oggi dagli ebrei?:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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