
Programma svolto: Classe 1 sez. A 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) Chiarimento della natura dell'I.R.C. e dei motivi della sua presenza nella Scuola italiana. 

Rilevanza della religione cristiana nella storia della società e della cultura italiana. 

2) I miei perché: i grandi interrogativi dei giovani di oggi. La religione come ricerca di senso e 

proposta di salvezza. 

3) Le origini del fatto religioso e le principali caratteristiche del linguaggio religioso. 

4) I testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: tipologia, collocazione storica, 

pensiero. Le alleanze bibliche. 

5) La religione ebraica. Linea del tempo. Ebraismo: simboli, feste, libri sacri, cibi.  
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’Incarnazione. Illustrazione della novità del messaggio di Gesù di Nazareth, 

della sua vita e della Pasqua in ordine alla storia di salvezza ed alla nascita del Cristianesimo. 

7) Rappresentazioni iconografiche del cristianesimo (Natività di Gesù, la croce e la Trinità) nella 

storia dell’arte.  

8) Il pellegrinaggio nella tradizione cristiana, nelle altre religioni ed oggi. Il cammino di Santiago. 

9) I Sacramenti. Il brano evangelico dei discepoli di Emmaus. 

Film e documentari:  

- ‘Soul surfer’, ‘October sky’ (adolescenza) 

- ‘Scoprendo Forrester’ (progetti di vita) 

-  'Nativity' (nascita di Gesù nel contesto ebraico) 

          -    'Loose ends' (corto israeliano del 2012) 

- ‘Daud’ (dialogo interreligioso) 

-  'Walking the camino. Six ways to Santiago'. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 02.06.2019                   

          Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 1 sez. C 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) Chiarimento della natura dell'I.R.C. e dei motivi della sua presenza nella Scuola italiana. 

Rilevanza della religione cristiana nella storia della società e della cultura italiana. 

2) I miei perché: i grandi interrogativi dei giovani di oggi. La religione come ricerca di senso e 

proposta di salvezza. 

3) Le origini del fatto religioso e le principali caratteristiche del linguaggio religioso. 

4) I testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: tipologia, collocazione storica, 

pensiero. Le alleanze bibliche. 

5) La religione ebraica. Linea del tempo. Ebraismo: simboli, feste, libri sacri, cibi.  
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’Incarnazione. Illustrazione della novità del messaggio di Gesù di Nazareth, 

della sua vita e della Pasqua in ordine alla storia di salvezza ed alla nascita del Cristianesimo. 

7) Rappresentazioni iconografiche del cristianesimo (Natività di Gesù, la croce e la Trinità) nella 

storia dell’arte.  

8) Il pellegrinaggio nella tradizione cristiana, nelle altre religioni ed oggi. Il cammino di Santiago. 

9) I Sacramenti. Il brano evangelico dei discepoli di Emmaus. 

Film e documentari:  

- ‘Soul surfer’, ‘October sky’ (adolescenza) 

- ‘Scoprendo Forrester’ (progetti di vita) 

-  'Nativity' (nascita di Gesù nel contesto ebraico) 

          -    'Loose ends' (corto israeliano del 2012) 

- ‘Daud’ (dialogo interreligioso) 

-  'Walking the camino. Six ways to Santiago'. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 02.06.2019                   

          Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 1 sez. F 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) Chiarimento della natura dell'I.R.C. e dei motivi della sua presenza nella Scuola italiana. 

Rilevanza della religione cristiana nella storia della società e della cultura italiana. 

2) I miei perché: i grandi interrogativi dei giovani di oggi. La religione come ricerca di senso e 

proposta di salvezza. 

3) Le origini del fatto religioso e le principali caratteristiche del linguaggio religioso. 

4) I testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: tipologia, collocazione storica, 

pensiero. Le alleanze bibliche. 

5) La religione ebraica. Linea del tempo. Ebraismo: simboli, feste, libri sacri, cibi.  
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’Incarnazione. Illustrazione della novità del messaggio di Gesù di Nazareth, 

della sua vita e della Pasqua in ordine alla storia di salvezza ed alla nascita del Cristianesimo. 

7) Rappresentazioni iconografiche del cristianesimo (Natività di Gesù, la croce e la Trinità) nella 

storia dell’arte.  

8) Il pellegrinaggio nella tradizione cristiana, nelle altre religioni ed oggi. Il cammino di Santiago. 

9) I Sacramenti. Il brano evangelico dei discepoli di Emmaus. 

Film e documentari:  

- ‘Soul surfer’, ‘October sky’ (adolescenza) 

- ‘Scoprendo Forrester’ (progetti di vita) 

-  'Nativity' (nascita di Gesù nel contesto ebraico) 

          -    'Loose ends' (corto israeliano del 2012) 

- ‘Daud’ (dialogo interreligioso) 

-  'Walking the camino. Six ways to Santiago'. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 02.06.2019                   

          Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. A 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro. Lettura del libro 'Oscar e la dama in 

rosa' di E. E. Schmitt. 

2) La dimensione religiosa degli adolescenti. Dio si occupa della mia felicità? La felicità nella 

poesia e nella musica contemporanea. 

Il binomio Dio-felicità nell'AT: 2 Re 5, 1-19. 

3) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche romane, ebraiche ed 

islamiche. Indagini sulla Sindone. Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

4) L'aldilà nel cristianesimo e nelle altre religioni. 

5) Il pellegrinaggio nella tradizione cristiana e nelle altre religioni. Il pellegrinaggio alla Mecca. Il 

pellegrinaggio a Santiago di Compostella. 

6) Gli ‘Atti degli apostoli' e la vita delle prime comunità cristiane. 

7) Le manipolazioni genetiche sull’uomo. 

8) Principio di laicità e libertà di espressione. 

9) Visita guidata alla basilica di sant’Antonio a Padova e alla nuova mostra multimediale sulla vita 

e le opere del santo: ‘Antonius’. 

 

Film, documentari: ‘Una volta nella vita’ (sul dialogo interreligioso), ‘Heaven is for real’ (l'aldilà), 

‘Walking the camino. Six ways to Santiago’, ‘Viaggio alla Mecca’ (sul pellegrinaggio), ‘Gattaca’ 

(sulle manipolazioni genetiche). 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019           Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. C 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro. Lettura del libro 'Oscar e la dama in 

rosa' di E. E. Schmitt. 

2) La dimensione religiosa degli adolescenti. Dio si occupa della mia felicità? La felicità nella 

poesia e nella musica contemporanea. 

Il binomio Dio-felicità nell'AT: 2 Re 5, 1-19. 

3) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche romane, ebraiche ed 

islamiche. Indagini sulla Sindone. Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

4) L'aldilà nel cristianesimo e nelle altre religioni. 

5) Il pellegrinaggio alla Mecca. L’islam. 

6) Lettura e spiegazione della passione del Signore secondo Luca. 

7) Gli ‘Atti degli apostoli' e la vita delle prime comunità cristiane. 

8) Differenze tra religione e setta. Scientology. 

9) Echi dal 6° appuntamento mondiale dei giovani del Sermig a Bergamo. 

10) Le manipolazioni genetiche sull’uomo: rischi e opportunità. 

 

Film, documentari: ‘Una volta nella vita’ (sul dialogo interreligioso), ‘Heaven is for real’ (l'aldilà), 

‘Viaggio alla Mecca’ (sul pellegrinaggio), ‘Gattaca’ (sulle manipolazioni genetiche). 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019           Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. F 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro. Lettura del libro 'Oscar e la dama in 

rosa' di E. E. Schmitt. 

2) La dimensione religiosa degli adolescenti. Dio si occupa della mia felicità? La felicità nella 

poesia e nella musica contemporanea. 

Il binomio Dio-felicità nell'AT: 2 Re 5, 1-19. 

3) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche romane, ebraiche ed 

islamiche. Indagini sulla Sindone. Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

4) L'aldilà nel cristianesimo e nelle altre religioni. 

5) Il pellegrinaggio alla Mecca. L’islam. 

6) Gli ‘Atti degli apostoli' e la vita delle prime comunità cristiane. 

7) Religioni e sette: differenza. Scientology. 

8) Le manipolazioni genetiche sull’uomo: rischi e opportunità. 

9) Unità e trinità di Dio. Chiesa ortodossa e cattolica:  cause della divisione e attuali differenze 

anche riguardo anche al celibato dei preti. 

 

Film, documentari: ‘Cast away’ (sull’essere umano in relazione), ‘Heaven is for real’ (l'aldilà), 

‘Viaggio alla Mecca’ (sul pellegrinaggio), ‘Gattaca’ (sulle manipolazioni genetiche). 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019           Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. H 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 

Primo periodo: trimestre 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro. Lettura del libro 'Oscar e la dama in 

rosa' di E. E. Schmitt. 

2) La dimensione religiosa degli adolescenti. Dio si occupa della mia felicità? La felicità nella 

poesia e nella musica contemporanea. 

Il binomio Dio-felicità nell'AT: 2 Re 5, 1-19. 

3) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche romane, ebraiche ed 

islamiche. Indagini sulla Sindone. Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 

4) Echi dall'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Sermig di Torino il 26 

novembre 2018. Cittadinanza italiana ed europea. 

5) Intervento di una rappresentante del Sermig di Padova, per organizzare la Giornata mondiale dei 

giovani per la pace dell'11 maggio 2019 a Bergamo. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) L'aldilà nel cristianesimo e nelle altre religioni. 

7) Il pellegrinaggio alla Mecca. L’islam. Il cammino di Santiago di Compostella nella storia. 

8) Il documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad 

Abu Dhabi. 

9) Gli ‘Atti degli apostoli' e la vita delle prime comunità cristiane. 

10) Il rogo di Notre Dame a Parigi. Laicità, laicismo e religiosità in Francia. La libertà religiosa. 

11) Le manipolazioni genetiche sull’uomo: rischi e opportunità. 

 

Film, documentari: ‘Una volta nella vita’ (sul dialogo interreligioso), ‘Heaven is for real’ (l'aldilà), 

'Walking the camino. Six ways to Santiago', ‘Viaggio alla Mecca’ (sul pellegrinaggio), ‘Gattaca’ 

(sulle manipolazioni genetiche). 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019           Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 3 sez. A 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 
 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro.  

2) I giovani di oggi alla ricerca del senso dell'esistenza e del loro progetto di vita anche tramite 

l’analisi del testo del libro di Giobbe.  

- Dio si occupa della felicità umana? Testi di poesie e di canzoni sul tema della felicità. 

- La felicità umana nella Bibbia: 2 Re 5,1-19. Drammatizzazione e significato del brano.  

- Film: ‘God’s not dead’. 

3) I santi patroni d'Italia e d'Europa: Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Benedetto da Norcia, 

Cirillo e Metodio, Edith Stein, Brigida di Svezia. ‘Chiara e Francesco’ (film). 

4)  Partecipazione a Palazzo Bo alla cerimonia '10 dicembre 2018. 70° anniversario della Giornata 

internazionale dei diritti umani'. 
 

SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

5) Introduzione alla bioetica: le questioni fondamentali e i testi del magistero cattolico. 

- Gianna Jessen e la sua testimonianza di vita contro l’aborto. Film: ‘October baby’. 

- Alcuni termini: Eutanasia, accanimento terapeutico e testamento biologico. 

6) Brevi cenni sull’etica economica, della comunicazione e dell’ambiente. 

7) Il documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad 

Abu Dhabi.  

8) Intervento di due rappresentanti della Comunità di sant'Egidio di promozione delle Scuole di 

pace situate a Mortise, Arcella e Guizza. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019            Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 3 sez. C 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 
 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro.  

2) I giovani di oggi alla ricerca del senso dell'esistenza e del loro progetto di vita anche tramite 

l’analisi del testo del libro di Giobbe.  

- Dio si occupa della felicità umana? Testi di poesie e di canzoni sul tema della felicità. 

- La felicità umana nella Bibbia: 2 Re 5,1-19. Drammatizzazione e significato del brano.  

- Film: ‘God’s not dead’. 

3) I santi patroni d'Italia e d'Europa: Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Benedetto da Norcia, 

Cirillo e Metodio, Edith Stein, Brigida di Svezia. ‘Chiara e Francesco’ (film). 

4) L'abbazia di santa Giustina. Vita e il martirio di s. Giustina. L'evangelista Luca e s. Prosdocimo, 

primo vescovo di Padova. Visita guidata all’abbazia. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

5) Introduzione alla bioetica: le questioni fondamentali e i testi del magistero cattolico. 

- Gianna Jessen e la sua testimonianza di vita contro l’aborto. Film: ‘October baby’. 

- Alcuni termini: Eutanasia, accanimento terapeutico e testamento biologico. 

6) Brevi cenni sull’etica economica, della comunicazione e dell’ambiente. 

7) Il documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad 

Abu Dhabi.  

8) Incontro con due giovani rappresentanti del Sermig di Padova per organizzare la giornata 

mondiale dei giovani della pace a Bergamo dell’11 maggio 2019. 

9) Intervento di due rappresentanti della Comunità di sant'Egidio di promozione delle Scuole di 

pace situate a Mortise, Arcella e Guizza.  

10) Partecipazione al progetto PANDPASS sul fenomeno delle migrazioni. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019            Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 3 sez. F 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 
 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro.  

2) I giovani di oggi alla ricerca del senso dell'esistenza e del loro progetto di vita anche tramite 

l’analisi del testo del libro di Giobbe.  

- Dio si occupa della felicità umana? Testi di poesie e di canzoni sul tema della felicità. 

- La felicità umana nella Bibbia: 2 Re 5,1-19. Drammatizzazione e significato del brano.  

- Film: ‘God’s not dead’. 

3) I santi patroni d'Italia e d'Europa: Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Benedetto da Norcia, 

Cirillo e Metodio, Edith Stein, Brigida di Svezia. ‘Chiara e Francesco’ (film). 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

4) Introduzione alla bioetica: le questioni fondamentali e i testi del magistero cattolico. 

- Gianna Jessen e la sua testimonianza di vita contro l’aborto.  

- Alcuni termini: Eutanasia, accanimento terapeutico e testamento biologico. Film: ‘Io prima di te’, 

‘La custode di mia sorella’. 

5) Brevi cenni sull’etica economica, della comunicazione e dell’ambiente. 

6) Il documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad 

Abu Dhabi.  

7) Il rogo di Notre Dame a Parigi. Laicità, laicismo e religiosità in Francia. 

8) La situazione geopolitica della Palestina. 

9) Intervento di due rappresentanti della Comunità di sant'Egidio di promozione delle Scuole di 

pace situate a Mortise, Arcella e Guizza.  

10) Esiste l'amore vero? L'amore nella Bibbia. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019            Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 3 sez. H 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 
 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore e della sofferenza, del presente e del futuro.  

2) I giovani di oggi alla ricerca del senso dell'esistenza e del loro progetto di vita anche tramite 

l’analisi del testo del libro di Giobbe.  

- Dio si occupa della felicità umana? Testi di poesie e di canzoni sul tema della felicità. 

- La felicità umana nella Bibbia: 2 Re 5,1-19. Drammatizzazione e significato del brano.  

- Film: ‘God’s not dead’. 

3) I santi patroni d'Italia e d'Europa: Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Benedetto da Norcia, 

Cirillo e Metodio, Edith Stein, Brigida di Svezia. ‘Chiara e Francesco’ (film). Film: ‘Mission’ sulle 

missioni dei gesuiti. 

4) Intervento dell'associazione ‘Voci globali’ sul tema diritti umani e giornalismo partecipativo. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

5) Introduzione alla bioetica: le questioni fondamentali e i testi del magistero cattolico. 

- Gianna Jessen e la sua testimonianza di vita contro l’aborto. Film: ‘October baby’, ‘Gattaca’. 

- Alcuni termini: Eutanasia, accanimento terapeutico e testamento biologico. 

6) Brevi cenni sull’etica economica, della comunicazione e dell’ambiente. 

7) Il documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar ad 

Abu Dhabi.  

8) Incontro con due giovani rappresentanti del Sermig di Padova per organizzare la giornata 

mondiale dei giovani della pace a Bergamo dell’11 maggio 2019. Echi dalla giornata a Bergamo. 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della Facoltà 

Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

Padova, 2.6.2019            Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 4 sez. A 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 

1) Il confronto tra scienza moderna e tradizione biblica circa l’origine dell’universo e dell’uomo. Il 

concetto biblico di creazione. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: Salmo 8, 

G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.   

2) Alcuni brevi scritti di scienziati (brani di Planck, Fermi, Einstein, Zichichi, Gauss da ‘Solo lo 

stupore conosce’ – antologia di grandi scienziati) sul rapporto scienza e fede.  

3) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. 

4) Adesione al Progetto carcere.   
 

SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

5) Il principio antropico.  'Quel che conta è la relazione. Tra scienza, religioni e filosofie' di Piero 

Benvenuti (Commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiana). 

6) Le origini della bioetica. Definizione delle problematiche etiche relative alla vita nel suo nascere 

e morire. Artt.18 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Conferenza col prof. 

Giantin Valter. 

7) Principi della Dottrina sociale della Chiesa: l’etica economica e l’esempio FAAC. 

8) La sostenibilità ambientale: 'Domani' road movie sulla sostenibilità ambientale: agricoltura ed 

energia, economia, istruzione, democrazia. 

9) La ricerca etica, all’interno del pluralismo religioso e morale, come ricerca sul senso dell'agire e 

del vivere dell'uomo.  

10) Echi dal 6° appuntamento mondiale dei giovani del Sermig dell'11 maggio 2019 a Bergamo. 

11) L'amore nella Bibbia. L'amore vero esiste? 

 

Film e documentari: 'Contact’ (esistenza di altre dimensioni) di R. Zemeckis, ‘The island’ 

(clonazione umana), ‘Troppa grazia’ (il ruolo della coscienza).  

 

Ad alcune lezioni ha partecipato attivamente, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della 

Facoltà Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

 

Padova, 2.6.2019        Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 4 sez. C 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 

1) Il confronto tra scienza moderna e tradizione biblica circa l’origine dell’universo e dell’uomo. Il 

concetto biblico di creazione. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: Salmo 8, 

G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.   

2) Alcuni brevi scritti di scienziati (brani di Planck, Fermi, Einstein, Zichichi, Gauss da ‘Solo lo 

stupore conosce’ – antologia di grandi scienziati) sul rapporto scienza e fede.  

3) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. 

4) Adesione al Progetto carcere: videotestimonianza di Claudia Brancardi e Irene Sisi. 
 

SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

5) Il principio antropico.  'Quel che conta è la relazione. Tra scienza, religioni e filosofie' di Piero 

Benvenuti (Commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiana). 

6) Le origini della bioetica. Definizione delle problematiche etiche relative alla vita nel suo nascere 

e morire. Conferenza col prof. Giantin Valter. 

7) Principi della Dottrina sociale della Chiesa: l’etica economica e l’esempio FAAC. 

8) La sostenibilità ambientale: cenni all’ecniclica ‘Laudato si’ di p.Francesco. 'Domani' road movie 

sulla sostenibilità ambientale: agricoltura ed energia, economia, istruzione, democrazia. 

9) La ricerca etica, all’interno del pluralismo religioso e morale, come ricerca sul senso dell'agire e 

del vivere dell'uomo. 

10) L'amore nella Bibbia. L'amore vero esiste? 

 

Film e documentari: 'Contact’ (esistenza di altre dimensioni) di R. Zemeckis, ‘The island’ 

(clonazione umana), ‘Troppa grazia’ (il ruolo della coscienza).  

 

Ad alcune lezioni ha partecipato attivamente, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della 

Facoltà Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

 

Padova, 2.6.2019        Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 4 sez. F 
 

a.s. 2018/19 

 

Religione cattolica       Prof. Deppieri Chiara 

 
 

 

PRIMO PERIODO: TRIMESTRE 

1)Il confronto tra scienza moderna e tradizione biblica circa l’origine dell’universo e dell’uomo. Il 

concetto biblico di creazione. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: Salmo 8, 

G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.  

3) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. 

4) Intervento di due rappresentanti della Comunità di sant'Egidio, di promozione delle scuole di 

pace dei quartieri dell'Arcella, Mortise e Guizza. 

5) Il significato del termine 'politica' e l'assunzione di responsabilità, personale e non, del cittadino 

nei diversi ambiti della società. 

6) La portata storica del documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e dal grande 

imam di Al-Azhar. 

7) Le origini della bioetica. Definizione delle problematiche etiche relative alla vita nel suo nascere 

e morire. Conferenza col prof. Giantin Valter. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

8) Principi della Dottrina sociale della Chiesa: l’etica economica e l’esempio FAAC. 

9) La sostenibilità ambientale: 'Domani' road movie sulla sostenibilità ambientale: agricoltura ed 

energia, economia, istruzione, democrazia. 

10)Progetto PANDPASS sulle migrazioni. 

11) La ricerca etica, all’interno del pluralismo religioso e morale, come ricerca sul senso dell'agire e 

del vivere dell'uomo: la testimonianza di Desmond Doss durante la II  guerra mondiale. 

12) L'amore nella Bibbia. L'amore vero esiste? 

 

Film e documentari: 'Contact’ (esistenza di altre dimensioni) di R. Zemeckis, ‘The island’, 'La 

battaglia di Hacksaw ridge'. (clonazione umana), ‘Troppa grazia’ (il ruolo della coscienza).  

 

Ad alcune lezioni ha partecipato attivamente, in qualità di tirocinante di II anno, la studentessa della 

Facoltà Teologica del Triveneto, Claudia Rincorosi. 

 

 

Padova, 2.6.2019        Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 


