
LICEO SCIENTIFICO "EUGENIO CURIEL" - PADOVA 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
INSEGNANTE: SPIMPOLO ROBERTA 
CLASSE: 1 E 
ANNO SCOLASTICO: 2018/19 
 
 
                                    PROGRAMMA SVOLTO 
 
°La diversità come risorsa. L'importanza del condividere. 
° Bainstorming sulla parola Religione. 
°Visione del film "Gran Torino". 
°Dio esiste? Letture e riflessioni. 
°L'Immacolata  Concezione. 
°Lo sfruttamento minorile. 
°Lettura di unn articolo di Gramellini: "La messa non è finita". Come la re4ligione 
può essere strumento di pace. 
°Giornata della Memoria: visione del film "La chiave di Sara". 
°Le leggi razziali del 1938. 
°La visita di Papa Francesco ad Abu Dabhj e il Documento sulla Fratellanza Umana. 
La visita di Papa Francesco ad Abu Dabhj e il Documento sulla Fratellanza Umana. 
°La figura di Mosè. 
°Il libro di Giona e riferimento ai simboli quaresimali cristiani. 
°La Pasqua ebraica: riti e simboli. 
°La pasqua cristiana. 
°L'importanza della questione ambientale. 
°La creazione in Genesi. 
°Se fossi Dio. 
°Visione del film “Una settimana da Dio” 
° Nel film, la figura di Dio e i suoi poteri e cosa si intende per miracolo e libero 
arbitrio. 
 
 
Padova  4 Giugno 2019                                                 L'insegnante 
 
                                                                                      Gli alunni 
 



LICEO SCIENTIFICO "EUGENIO CURIEL" - PADOVA 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
INSEGNANTE: SPIMPOLO ROBERTA 
CLASSE: 2 L 
ANNO SCOLASTICO: 2018/19 
 
 
                                    PROGRAMMA SVOLTO  
 
 
° ° La felicità: percorso di conoscenza attraverso diverse esperienze personali e in 
letteratura, in materiale cinematografico, nelle religioni. 
° Il pregiudizio e i luoghi comuni. Visione del film "Gran Torino" 
°Il razzismo nel rapporto con l'altro. 
° La figura del padre nel rapporto padre-figlio. 
° La donna nella storia. 
°La donna nel mondo moderno tra femminismo e cultura tradizionale. 
°La donna nelle diverse società e religioni. 
°L'Immacolata Concezione. 
°La donna negli Emirati Arabi attraverso il film "La bicicletta verde". 
° Giornata della Memoria: visione del fgilm "La chiave di Sara". 
°Le leggi razziali del 1938. 
°La visita del Papa ad Abu Dabhj e il Documento sulla "Fratellanza Umana". 
°L'Omofobia nella cultura occidentale e nelle religioni. 
°La Pasqua ebraica e la Paqsqua cristiana. 
°L'importanza della questione ambientale. 
° Lettura e commento delo brano evangelico su l'adultera. 
° La condizione della donna nell'Induismo. Visione del fil "Water" 
°Da una frase di Gandhi riflessione sul dubbio e la ricerca della Verità.  
 
Padova 4 giugno 2019                                             L'insegnante  Spimpolo Roberta 
 
                                                                                     Gli alunni 
 



LICEO SCIENTIFICO "EUGENIO CURIEL" - PADOVA 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
INSEGNANTE: SPIMPOLO ROBERTA 
CLASSE: 2 E 
ANNO SCOLASTICO: 2018/19 
 
 
                                    PROGRAMMA SVOLTO  
 
 
° ° La felicità: percorso di conoscenza attraverso diverse esperienze personali e in 
letteratura, in materiale cinematografico, nelle religioni. 
° Il pregiudizio e i luoghi comuni. Visione del film "Gran Torino" 
°Il razzismo nel rapporto con l'altro. 
° La figura del padre nel rapporto padre-figlio. 
° La donna nella storia. 
°La donna nel mondo moderno tra femminismo e cultura tradizionale. 
°La donna nelle diverse società e religioni. 
°L'Immacolata Concezione. 
°La donna negli Emirati Arabi attraverso il film "La bicicletta verde". 
° Giornata della Memoria: visione del fgilm "La chiave di Sara". 
°Le leggi razziali del 1938. 
°La visita del Papa ad Abu Dabhj e il Documento sulla "Fratellanza Umana". 
°L'Omofobia nella cultura occidentale e nelle religioni. 
°L'importanza della questione ambientale. 
° Lettura e commento delo brano evangelico su l'adultera. 
° La condizione della donna nell'Induismo. Visione del fil "Water" 
°Da una frase di Gandhi riflessione sul dubbio e la ricerca della Verità.  
 
 
Padova 4 giugno 2019                                             L'insegnante  Spimpolo Roberta 
 
                                                                                     Gli alunni 
 



LICEO SCIENTIFICO "EUGENIO CURIEL" - PADOVA 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
INSEGNANTE: SPIMPOLO ROBERTA 
CLASSE: 3 E 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 
 
                                    PROGRAMMA SVOLTO 
 
° La felicità: percorso di conoscenza attraverso diverse esperienze personali e in 
letteratura, in materiale cinematografico, nelle religioni. 
 °Lettura di una parte dell'intervista di Messori a Margherita Hack in merito 
all'esistenza di Dio. 
°Riflessioni sui concetti di bene e male. 
°La  negazione dell'esistenza di Dio attraverso i filosofi del sospetto. 
°La ricerca dell’intervento divino: i miracoli. 
°La religione come ricerca della pace. 
°Il Giorno della Memoria: storie di eroi. Visione del film Perlasca eroe italiano" 
°Il Giorno del ricordo. 
°Il valore della famiglia oggi. 
 °La violenza sulle donne e la strumentalizzazione di queste notizie giornalistiche. 
 °Cosa vuol dire fare la Carità? Luci e ombre su alcuni atti di generosità che mancano 
di rispetto alla legalità. 
°Costanza, dedizione e capacità per il raggiungimento dei diritti umani. Visione del 
film "Il diritto di contare" 
 
 
 
 
Padova 4 giugno 2019                                 
                                                                          Prof. Spimpolo Roberta 
 
                                                                          studenti 
 
                                                                                     



LICEO SCIENTIFICO "EUGENIO CURIEL" - PADOVA 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
INSEGNANTE: SPIMPOLO ROBERTA 
CLASSE: 5 E 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 
 
                                    PROGRAMMA SVOLTO 
 

-  La felicità : Benigni, Papa Francesco, Gabbiano Livingston, 
cortometraggi della Pixar. 

- Video-documentario “L’economia della felicità” . La globalizzazione 
come fonte di infelicità. 

- Relazione tra globalizzazione e migrazione. La figura di Padre A. 
Solalinde. 

-  La globalizzazione e gli effetti sull’ambiente. Il commercio del Coltan e 
la pesca intensiva del tonno. 

-  L’allevamento intensivo e lo spreco del cibo. 
- La cura della Casa comune attraverso le riflessioni contenute 

nell’Enciclica “Laudato Sì” di papa Francesco. 
- L’autarchia, la dittatura, la shoah, le discriminazioni razziali e le 

intolleranze del secolo scorso e di oggi. La vendetta, la giustizia e il 
perdono. 

- La famiglia nella storia e oggi. La famiglia vista dalla religione Cattolica 
attraverso l’Enciclica Familiaris Consortio e dallo Stato Italiano secondo 
gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione Italiana. 

-  Il matrimonio Cattolico e i casi di Nullità secondo il Diritto Canonico. 
 
Padova 10 maggio 2018                              Insegnante: Roberta Spimpolo 
 
 
                                                                     Studenti 

 


