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Programma di RELIGIONE 

Classi PRIME  

Anno Scolastico 2016-2017 
 
 
Nel primo quadrimestre 
1) Il senso religioso 

• Partire da se stessi: l’io religioso 

• La ricerca di senso delle cose 

• L’impegno con la vita 
2) Religione e Ragione 

• Che cos’è la “religione”: definizione di “religione” e “religiosità”; cosa si può definire per “esperienza 
religiosa”; la religione nell’età adolescenziale 

• Che cos’è la “ragione”: definizione di “coscienza”; che cos’è la “scienza” 
3) Le radici religiose dei popoli 

• Definizione del “mito” 

• Le antiche religioni dei popoli dell’Età Antica 

• Varietà delle religioni in tutto il mondo: cultura religiosa, simbolismo religioso. 
4) Origine dell’universo 

• La creazione del mondo in Genesi 1-3 

• Le teorie evoluzioniste 

• Concordanze e discordanze 
 

Nel secondo quadrimestre 
5) Il Popolo Ebraico, destinatario della promessa da parte di Dio 

• Personaggi principali  

• Dal Politeismo al Monoteismo 

• Breve storia del Popolo d’Israele tra tradizione e attualità 

• Le principali festività 
6) La Bibbia 

Parola e Scrittura nelle religioni 
Introduzione allo studio della Bibbia (autori, ispirazione divina, stili, lingua, generi letterari, canone 

biblico, TaNaK) 
I Comandamenti: cos’è l’etica? Quali risvolti ha nella vita di un adolescente? 

 
 

  

IIssttiittuuttoo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  SSeeccoonnddaarriiaa  SSuuppeerriioorree  SSttaattaallee  

««VViiaa  SSiillvveessttrrii,,  330011»»  

  

Programma di RELIGIONE 

Classi SECONDE 

Anno Scolastico 2016-2017 
 
 
Nel primo quadrimestre 
1) Gesù di Nazareth, un uomo nella storia 

• Indagine sull’esistenza storica di Gesù Cristo (documenti principali, biblici ed extrabibilici) 

• L’ambiente storico, politico, culturale della Palestina nel Primo Secolo 

• L’attività di Gesù come Maestro e Taumaturgo (metodologia pedagogica di Cristo, e discussione sui 
miracoli) 



• Crocifissione e Risurrezione: due eventi nella storia e oltre la storia 

• Interpretazione laica di Gesù: la critica al Cristianesimo nel pensiero del XIX secolo 

• Cosa rappresenta la figura di Gesù nella vita di un adolescente? 
2) Tempi e modi della formazione dei Vangeli 

• Caratteristiche essenziali dei Quattro Vangeli 

• La cronologia della redazione dei Vangeli 

• I Vangeli Apocrifi 
 
Nel secondo quadrimestre 
3) Il Cristianesimo delle origini 

• Il Giudeo-Cristianesimo di Gerusalemme 

• L’apertura ai Pagani 

• Gli Atti degli Apostoli 
4) Paolo di Tarso 

• Paolo e Pietro: importanza delle due figure nello sviluppo del Cristianesimo 

• Le Lettere di Paolo 
6) Il Cristianesimo in Europa 

La Comunità Cristiana di Roma prima e dopo l’editto di Costantino 
Contributi alla lettura di alcune opere dell’arte paleocristiana 
Contributi del Cristianesimo nella formazione culturale dell’Europa 
La lunga marcia verso i diritti umani (il valore della vita umana, il valore e il senso della famiglia, il diritto 

alla pace e il rifiuto della violenza) 
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Programma di RELIGIONE 

Classi TERZE 

Anno Scolastico 2016-2017 
 
Nel primo quadrimestre 
 
1) Una Terra, molte religioni, un solo Dio 

• La Nostra Aetate 

• I punti di contatto tra le Cristianesimo, Ebraismo e Islam 
2) L’Islam 

• Le origini storiche e la vita di Maometto 

• Il Corano 

• Aspetti della religiosità islamica 

• L’Islam oggi e le problematiche della convivenza multiculturale 
3) Le altre religioni non cristiane 
 
Nel secondo quadrimestre 
4) I nuovi movimenti religiosi 

• Spiritismo e magia 

• Il fenomeno delle sette psuedocristiane 

• Il New Age 

•  
5) Il fantatismo religioso e i radicalismi 
 
6) Ragione e Fede 

• Opzione fondamentale 

• Lo scientismo e la religione 

• Fides et ratio di Giovanni Paolo II 
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Programma di RELIGIONE 

Classi QUARTE 

Anno Scolastico 2016-2017 
 

 
Nel primo quadrimestre 
1) La riflessione etica 

• Il concetto universale e inalienabile di persona umana 

• Analisi dell’azione morale: la coscienza morale 

• La questione della libertà e l’obiezione di coscienza 

• “Etica religiosa” ed “etica laica” 

• Analisi del testo dei Dieci Comandamenti nella tradizione ebraico-cristiana 
2) Le questioni bioetiche 

• Lettera Enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II 

• Significato dell’Etica della vita 
 
Nel secondo quadrimestre 
3) L'affettività 

• Matrimonio e vita familiare secondo la morale cristiana 

• Anticoncezionali secondo la morale cristiana; metodi naturali 
4) Le dipendenze 
 


