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Percorso in preparazione al VIII Concorso in collaborazione con il MI 

 “Insegnaci a contare… (Salmo 90,12”) 

I numeri nella Bibbia” 
 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO: 
Il percorso consta di 2 incontri online complementari (uno di ordine generale e l’altro di carattere 
specifico) per offrire alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I e II grado, insieme 
con i loro docenti, alcuni spunti di riflessione in preparazione agli elaborati da presentare per il 
Concorso BeS 2021-22, intitolato “I numeri nella Bibbia”. 
I due incontri saranno metaforicamente chiamati “AsSaggi tematici”, proprio per la loro duplice 
funzione: permettere ai corsisti di gustare il testo biblico e di approfondire alcune tematiche in esso 
contenute.  
Una particolare attenzione sarà data al rapporto che Dante Alighieri ebbe con il testo biblico, 
occasione propizia per celebrare anche i 700 anni dalla sua morte.  
Il percorso proposto, inoltre, potrebbe rientrare per gli studenti della scuola secondaria di II grado 
nelle attività di formazione d’aula del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento - ex Alternanza Scuola-Lavoro).  
 
 
RELATORE: 
Prof. Nicola Montereale, docente IRC e cultore della materia teologica. 
 
 
INCONTRI: 
1• AsSaggio tematico 
La Biblioteca dimenticata 
Breve introduzione alla Bibbia 
Mercoledì 23 Febbraio 2022 | ore 15.00 - 17.00 
 
 
2• AsSaggio tematico  
Tr3cento6essanta5inque 
La Bibbia, la vita e i suoi numeri 
Mercoledì 2 Marzo 2022 | ore 15.00 - 17.00 
 
 
CONTENUTI SPECIFICI: 
AsSaggio tematico n. 1 
- La Bibbia come grande codice della cultura occidentale; 
- Il libro mancante nella scuola italiana; 
- Dalla Bibbia alla letteratura: Pinocchio e Harry Potter; 
- Dalla letteratura alla Bibbia: Qohelet e Giobbe; 



- Ispirazione e interpretazione del testo biblico. 
- Dante e la Bibbia. 
 
AsSaggio tematico n. 2 
- La Bibbia come giardino di simboli e di numeri; 
- Il numero “dà a pensare”; 
- I numeri 3, 4, 7 nella Bibbia; 
- Il numero 365 nella Bibbia e nella Divina Commedia. 
 
 
TEMPI: 
Totale n. 4 ore (2 + 2 - mercoledì dalle 15.00 alle 17.00). 
 
 
METODOLOGIA: 
Il corso si presenterà innanzitutto come una lezione dialogica. Non mancheranno momenti di 
lezione frontale e multimediale. 
Attraverso la musica e l’arte, infatti, si cercherà di destare l’attenzione, di provocare la riflessione e 
di promuovere gli interventi, il dialogo e le domande. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Saranno rese disponibili le slides del relatore e alcune dispense per l’approfondimento. 
 
 
BIBLIOGRAFIA:  
Sarà consegnata durante il corso. 
 
 
PIATTAFORMA:  
Il corso è tenuto su piattaforma online ZOOM. 
Si può richiedere il link per partecipare a info@biblia.org scrivendo nome, cognome, materia 
d’insegnamento, scuola o circolo didattico dove si insegna. 
Il corso sarà registrato e poi pubblicato sul canale YouTube di BIBLIA.  
 
 
ATTESTAZIONE DI PRESENZA:  
Saranno rilasciati attestati di frequenza a chi li richiederà sempre a info@biblia.org. 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Biblia, Associazione laica di cultura biblica Onlus 
Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016. 

 
Via Arrighetto di Settimello 129, Settimello Firenze 
Tel. 055/8825055 – 392/3032325 
www.bes.biblia.org – info@biblia.org  
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