
LA RELIGIONE, un’altra espressione culturale dei gruppi etnici, svolge un ruolo fondamentale 

nell’organizzazione sociale ed economica dei popoli. Le religioni esprimono il rapporto fra Dio e il 

trascendentale, vengono raggruppate in tre gruppi principali:  

 Animiste, si basano sulla credenza che gli oggetti e i fenomeni naturali siano animati da 

spiriti e pertanto debbano essere oggetto di culto. Sono praticate da popolazioni indigene 

dell’Africa equatoriale, dell’Amazzonia e dell’Oceania.  

 Politeiste, credono in più divinità, ciascuna delle quali oggetto di culto e di venerazione. È il 

caso dell’induismo, praticato in India, da cui si staccò il buddismo, professato in Cina, 

Giappone e Indocina.  

 Monoteiste, credono nell’esistenza di un unico Dio. 

 

 

LE RELIGIONI DELL’EUROPA 

La religione più praticata è il cristianesimo, che nel corso dei secoli subì due importati scissioni: 

nell’XI secolo si separò la Chiesa greco-ortodossa, mentre nel 1517, attraverso la riforma Martin 

Lutero, nacque la Chiesa protestante. I cattolici rimangono i più numerosi, ma molti sono anche i 

protestanti, divisi a loro volta in Chiese (anglicana, luterana, metodista), diffusi nei paesi 

dell’Europa centro-settentrionale. I greco-ortodossi dominano invece nell’Europa orientale e in 

Grecia. Nella penisola balcanica esiste una minoranza di mussulmani, la cui presenza rappresenta 

un’eredità dell’Impero ottomano. Il loro numero è oggi in aumento un po’ dappertutto, perché 

sempre più numerosi sono gli immigrati africani e asiatici di fede islamica. L’islamismo è diviso in 

più confessioni, fra cui spiccano sunniti e  sciiti. Fra le due principali correnti islamiche, quella dei 

sunniti, maggioritaria, accetta che alla guida spirituale delle comunità islamiche possa accedere 

qualsiasi mussulmano di buona moralità e di sufficiente dottrina religiosa. Gli sciiti, invece, 

ritengono che tale guida spetti ai discendenti di Maometto, attraverso la figlia Fatima e suo cugino 

Alì. Dopo lo sterminio da parte dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale, gli ebrei si limitano 

a piccoli gruppi, diffusi un po’ in tutti i paesi europei. L’Europa, in ogni caso, rappresenta il 

continente in cui sono più diffusi l’ateismo e l’agnosticismo. In molti paesi europei questi non 

partecipanti rappresentano l’80% della popolazione. 
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Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 
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 Le religioni si dividono in: 

1. Monoteiste, agnostiche e politeiste 

2. Politeiste, monoteiste e animiste 

3. Animiste, monoteiste e ebraiche 

 

 La religione più praticata è: 

1. Cristianesimo 

2. Islamismo 

3. Buddismo 

 

 Gli agnostici : 

1. Rifiutano di credere a una presenza soprannaturale 

2. Sono indifferenti a qualsiasi credo religioso  

3. Credono nell’esistenza di un unico Dio 

 

 Gli atei: 

1. Rifiutano di credere a una presenza soprannaturale 

2. Sono indifferenti a qualsiasi credo religioso  

3. Credono nell’esistenza di più divinità 

 

 Le religioni animiste credono: 

1. Che gli oggetti e i fenomeni naturali siano animati da spiriti 

2. In un solo Dio  

3. In più divinità 

 

 Le religioni monoteiste credono: 

1. In un solo Dio 

2. In più divinità 

3. Che gli oggetti e i fenomeni naturali siano animati da spiriti 

 

 Le religioni politeiste credono: 

1. In un solo Dio 

2. In più divinità 

3. Che gli oggetti e i fenomeni naturali siano animati da spiriti 

 

 

 

 

 


