
Programma svolto: Classe 1 sez. A 
 

a.s. 2019/20 

 

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 di Gesù di Nazareth. 

7) Rappresentazioni iconografiche del cristianesimo (Natività di Gesù, Trinità) nella storia dell’arte.  

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

In modalità DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

Film e documentari:  

- ‘Soul surfer’ sulla scoperta della dimensione religiosa nell’adolescenza 

- ‘Scoprendo Forrester’, ‘Freedom writers’ (progetti di vita) 

          -      'Loose ends' (corto israeliano del 2012) 

- ‘Daud’ (dialogo interreligioso) 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato in presenza o in meet, in qualità di tirocinante di I anno, la 

studentessa della Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        

          Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 1 sez. C 
 

a.s. 2019/20 

 

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 di Gesù di Nazareth. 

7) Rappresentazioni iconografiche del cristianesimo (Natività di Gesù, Trinità) nella storia dell’arte.  

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

In modalità DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Il Documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di 

condotta nelle terapie intensive. 

13) I falsi miti sulla religione islamica, induista ed ebraica. 

 

Attività proposte: Uscita didattica l’8 ottobre 2019 al 22° Religion Today Film Festival di Trento 

per la partecipazione al convegno per le scuole superiori nell’ambito del dialogo interculturale e 

interreligioso. 

 

Film e documentari:  

- ‘Soul surfer’ sulla scoperta della dimensione religiosa nell’adolescenza 

- ‘Scoprendo Forrester’, ‘Freedom writers’ (progetti di vita) 

          -      'Loose ends' (corto israeliano del 2012) 

- ‘Daud’ (dialogo interreligioso) 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato in presenza o in meet, in qualità di tirocinante di I anno, la 

studentessa della Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        

          Chiara Deppieri 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 1 sez. F 
 

a.s. 2019/20 

 

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 di Gesù di Nazareth. 

7) Rappresentazioni iconografiche del cristianesimo (Natività di Gesù, Trinità) nella storia dell’arte.  

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

In modalità DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Il Documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di 

condotta nelle terapie intensive. 

13) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

Attività proposte: Uscita didattica l’8 ottobre 2019 al 22° Religion Today Film Festival di Trento 

per la partecipazione al convegno per le scuole superiori nell’ambito del dialogo interculturale e 

interreligioso. 

 

Film e documentari:  

- ‘Soul surfer’ sulla scoperta della dimensione religiosa nell’adolescenza 

- ‘Scoprendo Forrester’, ‘Freedom writers’ (progetti di vita) 

          -      'Loose ends' (corto israeliano del 2012) 

- ‘Daud’ (dialogo interreligioso) 

 

Ad alcune lezioni ha partecipato in presenza o in meet, in qualità di tirocinante di I anno, la 

studentessa della Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        

          Chiara Deppieri 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. A 
 

a.s. 2019/20 

 

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. 

3) Origine e significato della tradizione di Halloween. 

4) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche.  

5) Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’incarnazione di Gesù. Sguardi sul Natale di oggi. 

7) La lotta contro le discriminazioni razziali: interventi dell’associazione Liquidambar.  

8) Come partecipare alla vita sociale per il bene della comunità: interventi dell’associazione Premio 

civico. 
 

In modalità DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

 

Film, documentari: ‘Freedom writers’, ‘Train de vie’ in occasione della Giornata della Memoria. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. C 
 

a.s. 2019/20 

 

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. 

3) Origine e significato della tradizione di Halloween. 

4) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche.  

5) Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’incarnazione di Gesù. Sguardi sul Natale di oggi. 

7) Come partecipare alla vita sociale per il bene della comunità: interventi dell’associazione 

‘Premio civico’. 
 

In modalità DAD: 

8) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

9) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

10) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

11) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

12) Articolo tratto da Avvenire su documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 

2020 con linee guida di condotta nelle terapie intensive. 

 

 

Film, documentari: ‘Freedom writers’, ‘Train de vie’ in occasione della Giornata della Memoria. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        Chiara Deppieri 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. F 
 

a.s. 2019/20 

 

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. 

3) Origine e significato della tradizione di Halloween. 

4) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche.  

5) Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’incarnazione di Gesù. Sguardi sul Natale di oggi. 

7) La lotta contro le discriminazioni razziali: interventi dell’associazione Liquidambar.  

8) Come partecipare alla vita sociale per il bene della comunità: interventi dell’associazione Premio 

civico. 
 

In modalità DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

13) Articolo tratto da Avvenire su documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 

2020 con linee guida di condotta nelle terapie intensive. 

 

Film, documentari: ‘Freedom writers’, ‘Train de vie’ in occasione della Giornata della Memoria. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 2 sez. H 
 

a.s. 2019/20 

 

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. 

3) Origine e significato della tradizione di Halloween. 

4) La figura storica di Gesù di Nazareth nelle fonti bibliche ed extra bibliche.  

5) Gesù per le altre religioni: i volti di Gesù nell'arte non cristiana. 
 

Secondo periodo: pentamestre 

6) Il significato dell’incarnazione di Gesù. Sguardi sul Natale di oggi. 

7) La lotta contro le discriminazioni razziali: interventi dell’associazione Liquidambar.  

8) Come partecipare alla vita sociale per il bene della comunità: interventi dell’associazione Premio 

civico. 
 

In modalità DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

13) Articolo tratto da Avvenire su documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 

2020 con linee guida di condotta nelle terapie intensive. 

 

 

Film, documentari: ‘Freedom writers’, ‘Train de vie’ in occasione della Giornata della Memoria, 

‘Soul surfer’. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020        Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto: Classe 3 sez. A 
 

a.s. 2019/20 

 

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.  

3) La ricerca di Dio: film: ‘God’s not dead’. 

4) 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. 

5) La lunga lotta contro la discriminazione delle donne. Interventi dell’associazione IRASDI 

(Italian Research Association for Sustainable Development Initiatives). 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

6) 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’. 

7) Brevi cenni sull'enciclica di papa Francesco Laudato si (2015) sulla cura della casa comune. 

8) Esempi di agricoltura sostenibile nei diversi continenti. 

 

LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

9) Spiritualità e ambiente: lo sviluppo sostenibile secondo le maggiori religioni del mondo. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) 'La società dell'incertezza' di Zygmut Baumann e il Libro di Giona.  

12)‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

13) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020         Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto: Classe 3 sez. C 
 

a.s. 2019/20 

 

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.  

3) La ricerca di Dio: film: ‘God’s not dead’. 

4) 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. 

5) La lunga lotta contro la discriminazione delle donne. Interventi dell’associazione IRASDI 

(Italian Research Association for Sustainable Development Initiatives). 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

6) 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’. 

7) Brevi cenni sull'enciclica di papa Francesco Laudato si (2015) sulla cura della casa comune. 

8) Esempi di agricoltura sostenibile nei diversi continenti. 

 

LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

9) Spiritualità e ambiente: lo sviluppo sostenibile secondo le maggiori religioni del mondo. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) 'La società dell'incertezza' di Zygmut Baumann e il Libro di Giona.  

12)‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

13) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020         Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto: Classe 3 sez. F 
 

a.s. 2019/20 

 

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.  

3) La ricerca di Dio: film: ‘God’s not dead’. 

4) 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. 

5) La lunga lotta contro la discriminazione delle donne. Interventi dell’associazione IRASDI 

(Italian Research Association for Sustainable Development Initiatives). 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

6) 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’. 

7) Brevi cenni sull'enciclica di papa Francesco Laudato si (2015) sulla cura della casa comune. 

8) Esempi di agricoltura sostenibile nei diversi continenti. 

 

LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

9) Spiritualità e ambiente: lo sviluppo sostenibile secondo le maggiori religioni del mondo. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) 'La società dell'incertezza' di Zygmut Baumann e il Libro di Giona.  

12)‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

13) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020         Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 3 sez. H 
 

a.s. 2019/20 

 

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.  

3) La ricerca di Dio: film: ‘God’s not dead’. 

4) 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. 

5) La lunga lotta contro la discriminazione delle donne. Interventi dell’associazione IRASDI 

(Italian Research Association for Sustainable Development Initiatives). 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 
 

6) 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’. 

7) Brevi cenni sull'enciclica di papa Francesco Laudato si (2015) sulla cura della casa comune. 

8) Esempi di agricoltura sostenibile nei diversi continenti. 

 

LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

9) Spiritualità e ambiente: lo sviluppo sostenibile secondo le maggiori religioni del mondo. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) 'La società dell'incertezza' di Zygmut Baumann e il Libro di Giona.  

12)‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

13) Falsi miti sulla religione islamica e induista. 

 

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

Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

Padova, 12.06.2020         Chiara Deppieri 

 

 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 4 sez. A 
 

a.s. 2019/20 

 

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 in Genesi. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: 

Salmo 8, G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.  

2) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. Film: ‘Contact’. 

3) Il desiderio come 'stella' che guida l'esistenza. Gv 1,35-38.  

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

e morire. Conferenza col prof. Giantin Valter. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

5) ‘Il pensiero incompleto’ di papa Francesco. 

6) L’etica del lavoro: film 'Troppa grazia' di Gianni Zanasi. La valenza simbolica dell’acqua nelle 

religioni. 

7) Il senso dei valori proposti dal cristianesimo oggi. 

 
LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

8) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

9) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

10) Riferimenti biblici e filosofici in ‘The Truman show’. 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Il Documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di 

condotta nelle terapie intensive. 

 

 

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

Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

 

Padova, 12.06.2020        Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto: Classe 4 sez. C 
 

a.s. 2019/20 

 

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 in Genesi. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: 

Salmo 8, G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.  

2) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. Film: ‘Contact’. 

3) Partecipazione alla Giornata mondiale dell'ONU presso la Sala Paladin del Comune di Padova. 

4) Il desiderio come 'stella' che guida l'esistenza. Gv 1,35-38.  

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

e morire. Conferenza col prof. Giantin Valter. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

6) ‘Il pensiero incompleto’ di papa Francesco. 

7) L’etica del lavoro: film 'Troppa grazia' di Gianni Zanasi. La valenza simbolica dell’acqua nelle 

religioni. 

8) Il senso dei valori proposti dal cristianesimo oggi. 

 
LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

9) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

10) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

11) Riferimenti biblici e filosofici in ‘The Truman show’. 

12) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

13) Il Documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di 

condotta nelle terapie intensive. 

 

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

Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

 

Padova, 12.06.2020       Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto: Classe 4 sez. F 
 

a.s. 2019/20 

 

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 in Genesi. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: 

Salmo 8, G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.  

2) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. Film: ‘Contact’. 

3) Il desiderio come 'stella' che guida l'esistenza. Gv 1,35-38.  

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

e morire. Conferenza col prof. Giantin Valter. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

5) ‘Il pensiero incompleto’ di papa Francesco. 

6) L’etica del lavoro: film 'Troppa grazia' di Gianni Zanasi. La valenza simbolica dell’acqua nelle 

religioni. 

7) Il senso dei valori proposti dal cristianesimo oggi. 

 
LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

8) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

9) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

10) Riferimenti biblici e filosofici in ‘The Truman show’. 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Il Documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di 

condotta nelle terapie intensive. 

 

 

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

Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

 

Padova, 12.06.2020         Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto: Classe 4 sez. H 
 

a.s. 2019/20 

 

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 in Genesi. Quattro modi di intendere il rapporto uomo-mondo-Dio: 

Salmo 8, G.Galilei, S.Hawkings e M.Hack.  

2) L'esistenza di altre dimensioni nelle lezioni del prof. P. Benvenuti. Film: ‘Contact’. 

3) Il desiderio come 'stella' che guida l'esistenza. Gv 1,35-38.  

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

e morire. Conferenza col prof. Giantin Valter. 

 
SECONDO PERIODO: PENTAMESTRE 

5) ‘Il pensiero incompleto’ di papa Francesco. 

6) L’etica del lavoro: film 'Troppa grazia' di Gianni Zanasi. La valenza simbolica dell’acqua nelle 

religioni. 

7) Il senso dei valori proposti dal cristianesimo oggi. 

 
LEZIONI IN MODALITÀ DAD: 

8) Il libro biblico di Giona e ‘La società dell’incertezza di Zygmut Baumann. 

9) 'Lettera ai giovani in tempo di Covid-19' di A. Pellai 

10) Riferimenti biblici e filosofici in ‘The Truman show’. 

11) ‘La paura e il coraggio’ di Massimo Recalcati. 

12) Il Documento del SIAARTI (società anestesisti italiani) del 7 marzo 2020 con linee guida di 

condotta nelle terapie intensive. 

 

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

Facoltà Teologica del Triveneto, Chiara Rampazzo. 

 

 

Padova, 12.06.2020        Chiara Deppieri 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


