
I.I.S. “Via Silvestri 301” Roma 

Programma svolto di Religione 
Prof. Andrea Tornar – Anno scolastico 2016-17 

 

1A  
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

Il bullismo e la violenza tra i giovani 

• Articoli e video dal web 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Ebraismo 

• La preghiera di un ebreo 

• La fede di un ebreo   

• I luoghi santi 

• Gli Scritti sacri 

• L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

• Il ministro del culto: il rabbino 

• Riti per le tappe della vita: circoncisione, Bar Mitzvah, matrimonio e 

sepoltura 

• Le feste ebraiche: shabbat 

• La Shoah 
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1B  
 

Argomenti delle lezioni 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

Il bullismo e la violenza tra i giovani 

• Articoli e video dal web 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Ebraismo 

• La preghiera di un ebreo 

• La fede di un ebreo   

• I luoghi santi 

• I diversi gruppi in cui gli ebrei sono divisi 

• Gli Scritti sacri 

• L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

• Il ministro del culto: il rabbino 

• Riti per le tappe della vita: circoncisione, Bar Mitzvah, matrimonio e 

sepoltura 

• Le feste ebraiche: shabbat 

• La Shoah 

 
 
CRISTIANESIMO 

La nascita di Gesù di Nazaret 

• In quale anno nacque? 

• A quanti anni morì? 

• In quale giorno nacque? 

• Dove nacque ? 

• Perché viene chiamato “Gesù di Nazaret”? 
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1D 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Ebraismo 

• La preghiera di un ebreo 

• La fede di un ebreo   

• I luoghi santi 

• Gli Scritti sacri 

• L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

• Il ministro del culto: il rabbino 
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1F  
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Ebraismo 

• La preghiera di un ebreo 

• La fede di un ebreo   

• I luoghi santi 

• Gli Scritti sacri 

• L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

• Il ministro del culto: il rabbino 

• La Shoah 
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1L  
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Ebraismo 

• La preghiera di un ebreo 

• La fede di un ebreo   

• I luoghi santi 

• Gli Scritti sacri 

• L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

• Il ministro del culto: il rabbino 

• La Shoah 
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2A 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e l’alcol 

• Articoli e video dal web 
 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Islàm 
La fede di un musulmano 

I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede 

• La preghiera rituale 

• L’elemosina 

• Il pellegrinaggio alla Mecca 

• Il digiuno del Ramadan 

• I luoghi santi 
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2B 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e l’alcol 

• Articoli e video dal web 
 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Islàm 
La fede di un musulmano 

I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede 

• La preghiera rituale 

• L’elemosina 

• Il pellegrinaggio alla Mecca 

• Il digiuno del Ramadan 

• I luoghi santi 
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2L 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e l’alcol 

• Articoli e video dal web 
 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Islàm 
La fede di un musulmano 

I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede 

• La preghiera rituale 

• L’elemosina 

• Il pellegrinaggio alla Mecca 

• Il digiuno del Ramadan 

I luoghi santi 

I musulmani nel mondo 

Gli scritti sacri: Corano e Hadith                 

L’edificio di culto: la moschea                 

Il ministro del culto nell’Islàm: l’imam 

Muhammad, profeta di Allàh 

Il terrorismo islamico 
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2M 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e l’alcol 

• Articoli e video dal web 
 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

L’Islàm 
La fede di un musulmano 

I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede 

• La preghiera rituale 

• L’elemosina 

• Il pellegrinaggio alla Mecca 

• Il digiuno del Ramadan 

I luoghi santi 

Gli scritti sacri: Corano  

L’edificio di culto: la moschea                 

Il ministro del culto nell’Islàm: l’imam 

Muhammad, profeta di Allàh 
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3A 
 

Argomenti delle lezioni 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

Cristianesimo 
 
I cristiani ortodossi 

• Statistiche sugli ortodossi 

• Come nasce la Chiesa ortodossa 

• L’organizzazione 

• Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• In cosa credono gli ortodossi 

• La Divina liturgia 

• I sacramenti 
 
I cristiani cattolici 

• Statistiche sui cattolici 

• L’organizzazione 

• Com’è fatta una chiesa cattolica 

• In cosa credono i cattolici 

• I sacramenti 
 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e la droga 

• Articoli e video dal web 
 

 
TEMI DI MORALE 

La sessualità umana secondo la morale cattolica 

• Cos’ è la morale 

• Valutazione morale di alcuni comportamenti sessuali 

• La visione cattolica dell’atto sessuale: significato unitivo e significato 

procreativo 

• Il principio normativo base di tutta l’etica sessuale cristiana 

• La persona al centro dell'atto sessuale 

 

Metodi naturali e metodi contraccettivi 

• Inscindibilità dei due significati della sessualità umana 

• Valutazione morale dei metodi contraccettivi e dei metodi naturali 

• Il metodo Billings 
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3B 
 

Argomenti delle lezioni 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

Cristianesimo 
 
I cristiani ortodossi 

• Statistiche sugli ortodossi 

• Come nasce la Chiesa ortodossa 

• L’organizzazione 

• Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• In cosa credono gli ortodossi 

• La Divina liturgia 

• I sacramenti 
 
I cristiani cattolici 

• Statistiche sui cattolici 

• L’organizzazione 

• Com’è fatta una chiesa cattolica 

• In cosa credono i cattolici 

• I sacramenti 
 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e la droga 

• Articoli e video dal web 
 

 
RELIGIONI E DIRITTI UMANI 

Il diritto alla libertà religiosa  

• Il diritto di professare liberamente la propria religione 

• La libertà di cambiare religione 

• La condanna della violenza verso ogni uomo per motivi religiosi 

• La tutela dei diritti delle minoranze religiose 

• Il diritto ad avere luoghi di culto 

• Il rispetto per i testi sacri di ogni religione 

• Il rispetto per le religioni e la libertà di opinione, di espressione e di 

pubblicazione 

• Il diritto di poter diffondere la propria fede 

• Il diritto di manifestare la propria religione sia in privato che in pubblico 

• Il diritto di sposarsi senza alcuna limitazione di razza o di religione 

 

 



TEMI DI MORALE 

La sessualità umana secondo la morale cattolica 

• Cos’ è la morale 

• Valutazione morale di alcuni comportamenti sessuali 

• La visione cattolica dell’atto sessuale: significato unitivo e significato 

procreativo 

• Il principio normativo base di tutta l’etica sessuale cristiana 

• La persona al centro dell'atto sessuale 

 

Metodi naturali e metodi contraccettivi 

• Inscindibilità dei due significati della sessualità umana 

• Valutazione morale dei metodi contraccettivi e dei metodi naturali 

• Il metodo Billings 
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3L 
 

Argomenti delle lezioni 
RELIGIONI DEL MONDO 

Introduzione alle religioni del mondo 1 

• Le statistiche sulle religioni 

• L’abbigliamento religioso 

• I simboli religiosi 

• I calendari religiosi 

• Le regole alimentari 

• Le religioni presenti in Italia 

• I principali luoghi di culto di Roma 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e la droga 

• Articoli e video dal web 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

Cristianesimo 
 
I cristiani ortodossi 

• Statistiche sugli ortodossi 

• Come nasce la Chiesa ortodossa 

• L’organizzazione 

• Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• In cosa credono gli ortodossi 

• La Divina liturgia e i sacramenti 
 
I cristiani cattolici 

• Statistiche sui cattolici 

• L’organizzazione 

• Com’è fatta una chiesa cattolica 

• In cosa credono i cattolici 
 
TEMI DI MORALE 

La sessualità umana secondo la morale cattolica 

• Cos’ è la morale 

• Valutazione morale di alcuni comportamenti sessuali 

• La visione cattolica dell’atto sessuale 

• Il principio normativo base di tutta l’etica sessuale cristiana 

• La persona al centro dell'atto sessuale 
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3M 
 

Argomenti delle lezioni 
 
RELIGIONI DEL MONDO 

Cristianesimo 
 
I cristiani ortodossi 

• Statistiche sugli ortodossi 

• Come nasce la Chiesa ortodossa 

• L’organizzazione 

• Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• In cosa credono gli ortodossi 

• La Divina liturgia 

• I sacramenti 
 
I cristiani cattolici 

• Statistiche sui cattolici 

• L’organizzazione 

• Com’è fatta una chiesa cattolica 

• In cosa credono i cattolici 

• I sacramenti 
 
 
TEMI DI ATTUALITÀ 

I giovani e la droga 

• Articoli e video dal web 
 

 
TEMI DI MORALE 

La sessualità umana secondo la morale cattolica 

• Cos’ è la morale 

• Valutazione morale di alcuni comportamenti sessuali 

• La visione cattolica dell’atto sessuale: significato unitivo e significato 

procreativo 

• Il principio normativo base di tutta l’etica sessuale cristiana 

• La persona al centro dell'atto sessuale 

 

Metodi naturali e metodi contraccettivi 

• Inscindibilità dei due significati della sessualità umana 

• Valutazione morale dei metodi contraccettivi e dei metodi naturali 

• Il metodo Billings 
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4A 
 

Argomenti delle lezioni 
 
TEMI DI MORALE 

La dottrina della guerra “giusta” 

• Quando la guerra è «giusta»? 

• Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

• Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

• Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

• Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza di Dio 
Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio: l’indifferentismo religioso, 
l’ateismo, l’agnosticismo, la fede in Dio 

 
Dio si è rivelato? 

• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 

 
Chi è Dio? 

• La nozione di Dio secondo la teologia cattolica 

• Qual è il nome di Dio? 

• Com’è Dio? Le principali perfezioni di Dio 
 

 
TEMI DI MORALE 

La pena di morte  

• Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

• La pena di morte è utile? 

• Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

• La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 

 

 

TEMI DI MORALE 

Identità e statuto dell’embrione umano 
• Dvd: “Nove mesi - dal concepimento alla nascita” 

• Il dibattito biologico sull’inizio della vita umana 

• Il dibattito sugli esperimenti con embrioni umani 



• La questione degli embrioni umani congelati 

 

 

TEMI DI MORALE 

Problemi etici: l’aborto volontario 
• Lo sviluppo del feto umano  

• I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni 

dopo”, la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

• Aborto: le statistiche in Italia  

• La valutazione etica dell’aborto 

• Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

• La legge 194 sull’aborto  

• Il diritto all’obiezione di coscienza  

• Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto 

dopo stupro 

 
CRISTIANESIMO 

Passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo 

• Film “La passione di Cristo” di Mel Gibson e le visioni di K. Emmerick 

• La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: le ultime 24 ore di Gesù 

• Il mistero della Sindone  
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4B 
 

Argomenti delle lezioni 
 
TEMI DI MORALE 

La dottrina della guerra “giusta” 

• Quando la guerra è «giusta»? 

• Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

• Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

• Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

• Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza di Dio 
Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio: l’indifferentismo religioso, 
l’ateismo, l’agnosticismo, la fede in Dio 

 
Dio si è rivelato? 

• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 

 
 
TEMI DI MORALE 

La pena di morte  

• Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

• La pena di morte è utile? 

• Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

• La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 

 

TEMI DI ATTUALITÀ 

Il fenomeno dell’immigrazione  

• Articoli e video dal web 

• Film sull’immigrazione “Welcome” 
 

 
TEMI DI MORALE 

Problemi etici inerenti alla procreazione assistita 
• Le principali tecniche di fecondazione assistita 

• La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita 

• Alcuni quesiti etici sulla fecondazione assistita 



o La fecondazione eterologa è moralmente lecita? 

o Le persone single possono accedere alla fecondazione assistita? 

o L ‘utero in affitto è moralmente lecito? 

• La valutazione della morale cattolica 

 

TEMI DI MORALE 

Problemi etici: l’aborto volontario 
• Lo sviluppo del feto umano  

• I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni 

dopo”, la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

• Aborto: le statistiche in Italia  

• La valutazione etica dell’aborto 

• Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

• La legge 194 sull’aborto  

• Il diritto all’obiezione di coscienza  

• Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto 

dopo stupro 

 
CRISTIANESIMO 

Passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo 

• Film “La passione di Cristo” di Mel Gibson e le visioni di K. Emmerick 

• La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: le ultime 24 ore di Gesù 

Cristo 

• Il mistero della Sindone  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. “Via Silvestri 301” Roma 

Programma svolto di Religione 
Prof. Andrea Tornar – Anno scolastico 2016-17 

 

4L 
 

Argomenti delle lezioni 
 
TEMI DI MORALE 

La dottrina della guerra “giusta” 

• Quando la guerra è «giusta»? 

• Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

• Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

• Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

• Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza di Dio 
1. Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio: l’indifferentismo religioso, 
l’ateismo, l’agnosticismo, la fede in Dio 

 
2. Dio si è rivelato? 

• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 

 
 
TEMI DI MORALE 

La pena di morte  

• Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

• La pena di morte è utile? 

• Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

• La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 

 

 

TEMI DI MORALE 

Identità e statuto dell’embrione umano 
• Dvd: “Nove mesi - dal concepimento alla nascita” 

• Il dibattito biologico sull’inizio della vita umana 

 

 

TEMI DI MORALE 

Problemi etici: l’aborto volontario 
• Lo sviluppo del feto umano  

• I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni 



dopo”, la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

• Aborto: le statistiche in Italia  

• La valutazione etica dell’aborto 

• Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

• La legge 194 sull’aborto  

• Il diritto all’obiezione di coscienza  

• Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto 

dopo stupro 

 
CRISTIANESIMO 

Passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo 

• Film “La passione di Cristo” di Mel Gibson e le visioni di K. Emmerick 

• La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: le ultime 24 ore di Gesù 

• Il mistero della Sindone  
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5A 
 

Argomenti delle lezioni 

 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza dell’aldilà  

• Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

• Come morire? 

• Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

• Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi nella 

teologia cattolica 

• L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

• Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

• É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

• Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

 
 
CRISTIANESIMO 

Il matrimonio 

• Il matrimonio cattolico 

o L’esame dei nubendi 

o Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

o Il rito del matrimonio cattolico 

o Gli impedimenti matrimoniali 

o I motivi di nullità del matrimonio 

• La dichiarazione di nullità del matrimonio 

• La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

• Il matrimonio civile 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

 
TEMI DI MORALE 

L’omosessualità e il transessualismo 

• Storie di coming out 

• Casi di omofobia  

• Definizione di omosessualità 

• Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

• L’omosessualità è reversibile? 

• I diritti delle persone omosessuali nei vari paesi del mondo 



• Il dibattito sulle unioni civili 

• Il dibattito sul matrimonio tra persone omosessuali 

• Il dibattito sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali 

• Il dibattito sulla possibilità per le coppie omosessuali di accedere alla 

fecondazione assistita 

• L’atteggiamento della Chiesa cattolica verso le persone omosessuali 

• La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

• Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

 

  

TEMI DI MORALE 

L’Eutanasia 

• La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

• Che cos’è l’eutanasia 

• Il dibattito sull’eutanasia 

• Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

• La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 
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Argomenti delle lezioni 

 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza dell’aldilà  

• Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

• Come morire? 

• Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

• Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi nella 

teologia cattolica 

• L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

• Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

• É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

• Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

 
 
CRISTIANESIMO 

Il matrimonio 

• Il matrimonio cattolico 

o L’esame dei nubendi 

o Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

o Il rito del matrimonio cattolico 

o Gli impedimenti matrimoniali 

o I motivi di nullità del matrimonio 

• La dichiarazione di nullità del matrimonio 

• La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

• Il matrimonio civile 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

 
TEMI DI MORALE 

L’omosessualità e il transessualismo 

• Storie di coming out 

• Casi di omofobia  

• Definizione di omosessualità 

• Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

• L’omosessualità è reversibile? 

• I diritti delle persone omosessuali nei vari paesi del mondo 



• Il dibattito sulle unioni civili 

• Il dibattito sul matrimonio tra persone omosessuali 

• Il dibattito sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali 

• Il dibattito sulla possibilità per le coppie omosessuali di accedere alla 

fecondazione assistita 

• L’atteggiamento della Chiesa cattolica verso le persone omosessuali 

• La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

• Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

 

  

TEMI DI MORALE 

L’Eutanasia 

• La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

• Che cos’è l’eutanasia 

• Il dibattito sull’eutanasia 

• Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

• La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

 

 

 
 


