
LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

Programma Svolto 

Docente: MARIO FIORIANI 

Classe: 1B - 1D -1G – 1 I     RELIGIONE_CATTOLICA 

Materia: religione cattolica o attivita' alternativeNatura e finalità dell’IRC 

 

Primo periodo: 

 

 IRC e catechesi: quali differenze  

Il fascino della vita  

Le origini e le cause del fatto religioso 

Le interpretazioni del fatto religioso 

Definizione di religione e sua universalità  

Gli elementi costitutivi della religione  

Alcune religioni monoteiste e politeiste 

Lezione sulla Shoah ed approfondimenti sul tema 

 

 

Secondo periodo: 

 

 

La mezzaluna fertile  

La chiamata di Abramo 

La formazione del popolo ebraico 

La Bibbia ebraica e cristiana 

La formazione dell’Antico e Nuovo Testamento: dalla tradizione orale al testo scritto 

 

Solo per la 1B all’interno della programmazione si è riservato un periodo di alcune lezioni per 

seguire un progetto proposto dalla Fondazione Fontana sul tema della salvaguardia del 

territorio. 

 

Nel corso dell'anno scolastico oltre alle lezioni dedicate all'approfondimento del programma si 

sono affrontate varie tematiche di carattere socio-educativo su base etico/morale per 

stimolare il dialogo critico in cui si sono prodotti riferimenti vari al tema della “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

Programma Svolto 

Docente: MARIO FIORIANI 

Classe: 2B – 2D – 2G       RELIGIONE_CATTOLICA 

Materia: religione cattolica o attivita' alternative 

 

MODULO I: Gesù di Nazareth – Un uomo nella storia 

 

 

L’interpretazione laica, artistica, popolare e secolare di Gesù 

L’ambiente geografico, culturale, religioso e sociale della Palestina al tempo di Gesù 

Le fonti dirette e indirette che parlano di Gesù 

La storia delle forme e della redazione dei Vangeli  

Le caratteristiche dei quattro Vangeli  

Il significato del Nuovo Testamento 

Il mistero di Gesù e il suo messianismo. 

Lezione sulla Shoah ed approfondimenti sul tema 

 

 

MODULO II: Le origini del Cristianesimo 

 

 

La carità cristiana come nuova cultura nei tempi apostolici e nei primi secoli  

Le caratteristiche delle prime comunità cristiane: la preghiera comunitaria, l’eucarestia, 

l’insegnamento degli apostoli, la condivisione dei beni  

Le persecuzioni (Catacombe - Martiri)  

I luoghi di culto dei cristiani dopo l’Editto di Costantino: la Basilica, la Cattedrale 

 Il Monachesimo: San Benedetto 

Approfondimenti e riflessioni sul tema del razzismo e l’intolleranza 

 

 

Nel corso dell'anno scolastico oltre alle lezioni dedicate all'approfondimento di varie tematiche 

di carattere socio-educativo per stimolare il dialogo critico in cui si sono prodotti riferimenti 

vari al tema della “Cittadinanza e Costituzione” si sono svolti dei lavori di ricerca a gruppi con 

esposizione e valutazione dei contenuti emersi dalle ricerche. 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

Programma Svolto 

Docente: MARIO FIORIANI 

Classe: 3B – 3D – 3G      RELIGIONE_CATTOLICA 

Materia: religione cattolica o attivita' alternative 

 

 

MODULO I:  La Chiesa: Cultura e Mistero 

 

La Chiesa Mistero: dono di Dio agli uomini  

La natura della Chiesa: divina e umana  

La Chiesa Popolo di Dio: Una, Santa, Cattolica e Apostolica  

Forme di civiltà cristiana medioevale: cattedrali scuole e università. 

Lezione sulla Shoah ed approfondimenti sul tema 

 

 

MODULO II:  cammino storico della Chiesa 

 

 

La Chiesa segno di evangelizzazione e umanizzazione nei primi secoli  

Origine, fondatore, missione della Chiesa  

Il Medioevo: lotta per le investiture  

Lo Scisma d’Oriente  

I santi nel Medioevo: S. Francesco, S. Domenico, S. Antonio da Padova. 

Approfondimenti e riflessioni sul tema del razzismo e l’intolleranza 

 

 

Nel corso dell'anno scolastico oltre alle lezioni dedicate all'approfondimento di varie tematiche 

di carattere socio-educativo per stimolare il dialogo critico in cui si sono prodotti riferimenti 

vari al tema della “Cittadinanza e Costituzione” si sono svolti dei lavori di ricerca a gruppi con 

esposizione e valutazione dei contenuti emersi dalle ricerche. 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

Programma Svolto 

Docente: MARIO FIORIANI 

Classe: 4B – 4D – 4G – 4E – 4H     RELIGIONE_CATTOLICA 

Materia: religione cattolica o attivita' alternative 

 

 

 

MODULO I: I giovani e la morale 

 

 

 I giovani e la morale: i valori stanno cambiando.  

I valori: fondamentali, strumentali e gli atteggiamenti quotidiani.  

La legge naturale come norma oggettiva e universale.  

La coscienza come strumento di giudizio e di scelta.  

Il concetto di bene e male e la loro distinzione.  

Concetto di libertà umana come condizione dell’atto morale. 

Lezione sulla Shoah ed approfondimenti sul tema 

 

Modulo II:  La morale biblico-cristiana 

 

La violenza e le ideologie 

l’egoismo umano e la ricerca del potere 

Morale rivelata: I Dieci Comandamenti.  

Il messaggio morale di Gesù: Le Beatitudini.  

Approfondimenti e riflessioni sul tema del razzismo e l’intolleranza 

Il matrimonio cristiano  - civile – e nelle altre religioni – diritti e doveri. 

 

Nel corso dell'anno scolastico oltre alle lezioni dedicate all'approfondimento di varie tematiche 

di carattere socio-educativo per stimolare il dialogo critico in cui si sono prodotti riferimenti 

vari al tema della “Cittadinanza e Costituzione” si sono svolti dei lavori di ricerca a gruppi con 

esposizione e valutazione dei contenuti emersi dalle ricerche. 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

Programma Svolto 

Docente: MARIO FIORIANI 

Classe: 5B – 5D – 5G       RELIGIONE_CATTOLICA 

 

Materia: religione cattolica o attivita' alternative 

 

 

    MODULO I. Religioni e dialogo 

 

 

Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso 

La religione come risposta alle attese umane  

I bisogni dell’uomo 

Gli elementi comuni delle religioni  

Significato del termine “dialogo” 

Lezione sulla Shoah ed approfondimenti sul tema 

 

 

MODULO II: L’etica delle relazioni 

 

 

Vita come progetto e compito 

Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  

Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo 

Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo 

Il valore del lavoro e della persona umana  (Cittadinanza e costituzione) 

I beni economici: principio di solidarietà  

L’insegnamento sociale della Chiesa  

Approfondimenti e riflessioni sul tema del razzismo e l’intolleranza 

Quale rapporto tra scienza e fede 

La Dottrina sociale della Chiesa 

 

 

Nel corso dell'anno scolastico oltre alle lezioni dedicate all'approfondimento di varie tematiche 

di carattere socio-educativo per stimolare il dialogo critico in cui si sono prodotti riferimenti 

vari al tema della “Cittadinanza e Costituzione” si sono svolti dei lavori di ricerca a gruppi con 

esposizione e valutazione dei contenuti emersi dalle ricerche. 

 


