
 
 
 

All’Università della Terza Età di Quartu, 
 
Il sottoscritto       PAU MARIA GRAZIA  
CF                          PAUMGR47P61B354G 
Residente  a         CAGLIARI 
Via                         Masaniello, n.47 
Tel. Cellulare       335.8125719 
Email                  mariagrazia.pau@alice.it   mgrazia.pau@gmail.com  
 
 
Con la presente Vi confermo la mia disponibilità, per il prossimo anno accademico (2022-2023), alla docenza 
presso la Vostra  associazione  del Corso di  
 

STORIA DELLE RELIGIONI 
(EBRAISMO-CRISTIANESIMO-ISLAMISMO) 

LE RELIGIONI DEL MEDITERRANEO 
 
Su Vostra richiesta, mi impegno a specificarne analiticamente i contenuti e dichiaro la mia disponibilità di 
massima per i seguenti  giorni e ore per lo svolgimento delle corrispondenti lezioni. 

o Lunedì                    O mattino                             O pomeriggio 
o Martedì                  O mattino                            O pomeriggio 
o Mercoledì              O mattino                            O pomeriggio 
o Giovedì                                                                 O pomeriggio - dalle.17,001 
o Venerdì                  O   mattino                           O   pomeriggio 

Dette lezioni avranno una frequenza: Settimanale         
Questa mia proposta sarà da Voi inserita nel Vostro piano corsi, compatibilmente alle attività da Voi svolte, e 
mi sarà comunque data risposta.  
 
Cordialmente. 
Il docente      
Maria Grazia Pau                                                                                  Quartu Sant’Elena,  05 ott. 2022 
 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 

 
1 Se lo riterrete opportuno e ci fosse bisogno offro la possibilità di fare due unità formative di seguito, in considerazione del nutrito 
programma e dell’orario fortemente ridotto, data la situazione pandemica. Gli utenti non si stancherebbero, perché la presentazione è 
formulata in modo vivace e sempre con l’ausilio di fotografie e immagini che suscitano interesse e curiosità attorno ai temi e ai 
concetti e alle informazioni storiche documentate che si andranno a sviluppare. 
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Programma anno sociale 2022-2023 

Prof.ᵃ MARIA GRAZIA PAU 

Simboli religioni rivelate

 
OBIETTIVI: La conoscenza delle religioni 
monoteiste e il loro sviluppo e diffusione a partire 
dall’area mediterranea è finalizzata a riconoscere 
valori universali quali la giustizia, la pace, il rispetto 
dell’ambiente, a identificare e riconoscere le matrici 
culturali, artistiche, filosofiche, letterarie che hanno 
segnato e continuano a segnare la cultura in 
Europa e nel mondo, anche al fine di trovare 
risposte alle domande di senso dell’esistenza 
umana. 
 Dai semplici dati conoscitivi, anche di quelli 
presenti in Sardegna, si cercherà di sviluppare e 
promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le 
fedi, e comunque di ogni altro sistema di significato 
per una convivenza pacifica e per un’accoglienza 
reciproca, nel riconoscimento di valori universali 
condivisi e condivisibili. 

CONTENUTI 
 

Elementi costanti 
per conoscere le religioni

SIMBOLO
EVENTO FONDATORE

TESTI SACRI
CITTÁ SACRE

CONTENUTI PRINCIPALI
ESPRESSIONI CULTUALI

LUOGHI – TEMPLI –
L’ORIENTAMENTO MORALE

 
 
METODOLOGIA: Le lezioni saranno svolte sempre didatticamente con ppt, dunque con immagini, mappe 
concettuali e fotografie che diano ragione dei contenuti che si va a presentare, in modo da rendere 
agevole la comprensione di concetti a volte complessi.  
 
Cagliari, 05 Ott. 2022                                          Maria Grazia PAU 

 


