
 

 

 

.    I. RELIGIONE CATTOLICA    Prof.ssa MEROLLA  

 

Programma svolto a.s. 2020-2021 Classe 1I 

1. IRC e legge italiana: perché l’ IRC nella scuola italiana? Scuola laica o confessionale? Identità e 

compiti dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. Normativa e modalità 

organizzative 

2. La ricerca di senso. Il sacro come il totalmente altro e la sacralità: espressione umana fin dagli 

albori. Stonehenge. Le domande di carattere esistenziale. Bisogni materiali e spirituali dell’essere 

umano. La ricerca di senso. Giusto e sbagliato, una scelta arbitraria e funzionale o una realtà legata 

al cuore dell'uomo? La religione offre una risposta. Ierofanie e le domande di senso dell' uomo di 

ogni tempo 

3. La risposta delle religioni  Panoramica delle religioni del mondo e classificazione. Le prime 

forme di religiosità nella storia dell'umanità: totemismo, animismo, feticismo e manismo.  

 Lessico essenziale delle religioni. Come nasce il linguaggio, i segni con significante e significato: 

origine e divinazione. Il linguaggio simbolico nel suo segno e significato. La realtà del sacro e la 

realtà che ci circonda erano per gli antichi accomunate 

4. Religioni antiche.  Culti misterici, politeismi e altre esperienze religiose dell’antichità con 

particolare riferimento all’area del mediterraneo: Egizi, Sumeri, Babilonesi e Greci. 

5. Bibbia. La nascita del monoteismo: Abramo e la promessa dalla Torah 

Formazione e caratteristiche essenziali della Bibbia. Scelta, lettura e analisi di alcuni brani. 

Rilevanza storico culturale della Sacra Scrittura.  

6. Ebraismo. La storia della salvezza: da Abramo a Mosè, la terra promessa e il patto con l'unico 

vero Dio. Le tribù d'Israele e la nascita del popolo ebraico. L'alleanza tra Dio ed il suo popolo nelle 

dieci parole custodite nell'arca 

7. Relazioni.  La ricerca della felicità: quali regole e realtà indispensabili alla felicità e quali invece 

vi si oppongono: i ragazzi esplorano dal proprio vissuto. La dichiarazione universale dei diritti 

umani come proposta di un canovaccio comune su cui costruire la storia di felicità per l’umanità. 

Tra violazione dei diritti umani e la necessitò d’intervenire affinché ciascuno trovi le condizioni 

minime per realizzare sé stesso. 

 

 



Programma svolto a.s. 2020-2021  Classe 2I  

 

1 IRC.  Art. 8 e 6 dei principi fondamentali della costituzione. la religione cattolica ha le finalità 

formative della scuola e apre al rispetto del pluralismo religioso secondo la costituzione 

2    Le origini: Il linguaggio simbolico ed il legame tra la conoscenza e la divinazione. Le origini del 

linguaggio simbolico ed il legame con il presagio.  

Quali principi guidano la scelta? Dal vecchio al Nuovo testamento, alla scoperta del Vangelo.  

L'arca dell'Alleanza e le dieci Parole. Dal Deuteronomio lettura del testo. Dalla legge naturale alla 

realizzazione dell'uomo: la religione e la pretesa di una proposta per la felicità. Giusto e sbagliato, 

valori morali e primi codici e i dieci comandamenti. Il valore della giustizia: legge naturale o legge 

positiva?   

3   Gesù di Nazareth  Introduzione al Vangelo ed alla figura del messia. Il Dio di Abramo di Isacco e 

di Giacobbe. La terra promessa ed il patto. "Chi è Gesù": problematiche legate al Canone ed alla 

figura di Gesù nelle diverse tradizioni religiose. Messia o solo profeta, cosa dice il Corano ed il 

mondo ebraico. 

4  Auschwitz e la storia di Kolbe La propaganda antisemita, il manifesto della razza e forme di 

discriminazione scientificamente supportate. Il popolo Ebraico e lo sionismo. Chi sono gli ebrei 

Libertà di religione in epoca contemporanea. Riflessioni sulla dimensione oblativa dell’esistenza . 

L'esperienza della fragilità umana apre l'orizzonte della riflessione alla domanda di senso: cos'è la 

sconfitta? capacità e aspettative, sogni e motivazioni. L'esperienza di Nick Vujicic  

Chi è l'uomo nei testi biblici? Lettura e commento di alcuni salmi e dal profeta Isaia, l'antropologia 

cristiana e della visione del senso della vita. Il valore del sacrificio nella fede cristiana. 

5. I grandi monoteismi la religione monoteista che irrompe nella storia con un cambio di 

prospettiva: la realtà materiale e quella spirituale.  

Dio d'Israele mostra il suo interessamento verso l'uomo creato a Sua immagine e somiglianza. 

L'inizio dell'antropologia cattolica che si distanzia e si differenzia da quella ebraica e mussulmana. 

6. Diritto naturale e diritti umani, dalla creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio, al 

riconoscimento della dignità dell’essere umano senza il riferimento al divino.  

 7. Discriminazioni di genere e differenza sessuale. Violazione dei diritti ed il significato della 

dignità umana. I diritti umani e alcune violazioni. 

 

 



Programma svolto a.s. 2020-2021 Classe 3I 

 

1. La dimensione morale.  Le religioni rispondono alle domande fondamentali dell'uomo e ne 

scaturisce la norma morale: giusto e sbagliato, tra la realtà ed il concetto. i primi codici morali ed i 

dieci comandamenti. Quale valore ha la regola e come declinare la norma morale.  Legge naturale 

elegge positiva. Il valore della vita come bene indisponibile e il valore della persona umana nel 

mondo contemporaneo. 

2. Il cristianesimo  Il cristianesimo nella storia: Dalla figura di Abramo a quella di Cristo, i 

patriarchi del popolo ebraico: la schiavitù in Egitto. Il monoteismo ed il collegamento tra le 

religioni. Culti e tradizioni  

Religione monoteista e l'approccio alla Torah, la parola di Dio L’antico e il nuovo testamento. Dai 

patriarchi alla terra promessa. L’attesa del messia e Gesù di Nazaret nel nuovo testamento  

4. Arte e religione  Linguaggio simbolico e simboli religiosi. Il mistero pasquale nell’arte.  La 

croce. Dalla trascendenza alla concretezza. 

6.Conflitti religiosi.  Chi sono gli Ebrei, tra sionisti ed ortodossi. Propaganda antisemita e la storia 

di Kolbe ad Auschwitz. Gli argomenti che dividono le diverse confessioni e la divisione tra cristiani 

dal passato fino ai giorni nostri.  

7. La morte e la vita. L’uomo di fronte al dolore e alla morte. La pena di morte ed il diritto alla 

vita. Eugenetica e discriminazione verso le persone portatrici di handicap Visione del film 

“Gattaca”  

8. Diritti umani I diritti umani risalenti a Ciro il grande, raccontato nella Bibbia, espressione di 

civiltà e progresso. Dalle violazioni alla necessità storico-culturale di affermare il valore dell’essere 

umano indipendentemente dalla contingenza e dalle differenti culture esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto a.s. 2020-2021 Classe 1E    

1. IRC e legge italiana: perché l’ IRC nella scuola italiana? Scuola laica o confessionale? Identità e 

compiti dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. Normativa e modalità 

organizzative 

2. La ricerca di senso. Il sacro come il totalmente altro e la sacralità: espressione umana fin dagli 

albori. Stonehenge. Le domande di carattere esistenziale. Bisogni materiali e spirituali dell’essere 

umano. La ricerca di senso. Giusto e sbagliato, una scelta arbitraria e funzionale o una realtà legata 

al cuore dell'uomo? La religione offre una risposta.  

Ierofanie e le domande di senso dell'uomo di ogni tempo 

3. La risposta delle religioni  Panoramica delle religioni del mondo e classificazione. Le prime 

forme di religiosità nella storia dell'umanità: totemismo, animismo, feticismo e manismo.  

 Lessico essenziale delle religioni. Come nasce il linguaggio, i segni con significante e significato: 

origine e divinazione. Il linguaggio simbolico nel suo segno e significato. La realtà del sacro e la 

realtà che ci circonda erano per gli antichi accomunate 

4. Religioni antiche  Culti misterici, politeismi e altre esperienze religiose dell’antichità con 

particolare riferimento all’area del mediterraneo: Egizi, Babilonesi e Greci. Il sacrificio ed il valore 

religioso del sangue. Film “Risen”  

5. Bibbia La nascita del monoteismo: Abramo e la promessa dalla Torah 

Formazione e caratteristiche essenziali della Bibbia. Scelta, lettura e analisi di alcuni brani dal 

Deuteronomio. Rilevanza storico culturale della Sacra Scrittura.  

6. Ebraismo La storia della salvezza: da Abramo a Mosè, la terra promessa e il patto con l'unico 

vero Dio. Le tribù d'Israele e la nascita del popolo ebraico. L'alleanza tra Dio ed il suo popolo nelle 

dieci parole custodite nell'arca. La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana: la resurrezione segno di 

speranza per ogni uomo. 

7. Relazioni  La ricerca della felicità: quali regole e realtà indispensabili alla felicità e quali invece 

vi si oppongono: i ragazzi esplorano dal proprio vissuto. La dichiarazione universale dei diritti 

umani come proposta di un canovaccio comune su cui costruire la storia di felicità per l’umanità. 

Tra violazione dei diritti umani e la necessitò d’intervenire affinché ciascuno trovi le condizioni 

minime per realizzare sé stesso. 

 

 

 



Programma svolto a.s. 2020-2021 Classe 2E    

 

1 IRC Art. 8 e 6 dei principi fondamentali della costituzione.  

 

2    La Chiesa delle origini: la religione cattolica quale risposta offre alle domande fondamentali 

dell'uomo. Giusto e sbagliato, valori morali e primi codici e i dieci comandamenti. Quali principi 

guidano la scelta? Dal vecchio al Nuovo testamento, alla scoperta del Vangelo. L'arca dell'Alleanza 

e le dieci Parole. Dal Deuteronomio lettura del testo. Nascita e sviluppo della religione cristiana.   

 

3   Gesù di Nazareth  Introduzione al Vangelo ed alla figura del messia. Fonti cristiane e non 

cristiane su Gesù di Nazaret. Cronologia essenziale. "Chi è Gesù": problematiche legate al Canone 

ed alla figura di Gesù nelle diverse tradizioni religiose. Messia o solo profeta, cosa dice il Corano ed 

il mondo ebraico. 

 

4 Auschwitz e la storia di Kolbe. Ebrei e propaganda antisemita. Libertà di religione in epoca 

contemporanea. Riflessioni sulla dimensione oblativa dell’esistenza. Chi è l'uomo nei testi biblici? 

Lettura e commento di alcuni salmi e dal profeta Isaia, l'antropologia cristiana e della visione del 

senso della vita. Il valore del sacrificio nella fede cristiana. 

  

5. I grandi monoteismi la religione monoteista che irrompe nella storia con un cambio di 

prospettiva: la realtà materiale e quella spirituale. Nascita e identità dell’Islam.  

Questioni dibattute nell’Islam contemporaneo in dialogo con il mondo occidentale e con la chiesa 

cattolica.  

   

6. Diritto naturale e diritti umani, dalla creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio, al 

riconoscimento della dignità dell’essere umano senza il riferimento al divino.  

  

 7. Discriminazioni di genere e differenza sessuale. Violazione dei diritti ed il significato della 

dignità umana. I diritti umani e alcune violazioni. 

 

 

 



Programma svolto a.s. 2020-2021 Classe 1H   

1. IRC. IRC in uno stato laico: ratio e legislazione. Identità e compiti dell’insegnamento della 

religione cattolica nella scuola italiana. Normativa e modalità organizzative. Aspetti metodologici.  

 

2. La ricerca di senso. Le domande di carattere esistenziale. Il sacro: luoghi ed espressione 

dell’umanità.  Bisogni materiali e spirituali dell’essere umano. Esemplificazioni di orizzonti di 

senso.  Divinità e giustizia, quale legame? I primi codici di norme nella storia antica. Sacro e 

sacralità in relazione; la trascendenza e la morale in relazione. 

 

3. La risposta delle religioni  Il linguaggio simbolico e la sua genesi : la percezione della realtà 

trascendente nel simbolismo. Panoramica delle religioni del mondo e classificazione.  

 

4. Religioni antiche  Culti misterici, politeismi e altre esperienze religiose dell’antichità con 

particolare riferimento all’area del mediterraneo: Egizi, Babilonesi, Sumeri, Greci. Dai sumeri al 

monoteismo di Abramo. 

 

5. Bibbia  Il Pentateuco e la storia dei patriarchi: . Scelta, lettura e analisi di alcuni brani. 

Rilevanza storico culturale della Sacra Scrittura. La storia del Dio di Abramo, d'Isacco e di 

Giacobbe.  Abramo Isacco ed Ismaele, ebrei e mussulmani, depositari della promessa. 

 

6. Ebraismo  Panoramica dei principali contenuti della fede ebraica. Storia, simboli, riti ebraici. 

Presentazione di alcuni personaggi chiave della storia ebraica con particolare riferimento ai 

patriarchi. La terra promessa e l’alleanza tra Dio ed Israele.   

Da Abramo a Mosè: la torah e la Pesach. Il monoteismo rompe con i riti divinatori e diventa un 

patto tra Dio e l'uomo. I dieci comandamenti e l'arca dell'alleanza. 

 

7. Relazioni.  La ricerca della felicità: quali regole e realtà indispensabili alla felicità e quali invece 

vi si oppongono: i ragazzi esplorano dal proprio vissuto. La dichiarazione universale dei diritti 

umani come proposta di un canovaccio comune su cui costruire la storia di felicità per l’umanità. 

Tra violazione dei diritti umani e la necessitò d’intervenire affinché ciascuno trovi le condizioni 

minime per realizzare sé stesso. 

 



Programma svolto a.s. 2020-2021 Classe 2H   

1 IRC.  Art. 8 e 6 dei principi fondamentali della costituzione. la religione cattolica ha le finalità 

formative della scuola e apre al rispetto del pluralismo religioso secondo la costituzione 

 

2    Le origini: Il linguaggio simbolico ed il legame tra la conoscenza e la divinazione Le origini del 

linguaggio simbolico ed il legame con il presagio.  

Quali principi guidano la scelta? Dal vecchio al Nuovo testamento, alla scoperta del Vangelo.  

L'arca dell'Alleanza e le dieci Parole. Dal Deuteronomio lettura del testo. Dalla legge naturale alla 

realizzazione dell'uomo: la religione e la pretesa di una proposta per la felicità. Giusto e sbagliato, 

valori morali e primi codici e i dieci comandamenti. Il valore della giustizia: legge naturale o legge 

positiva?   

3   Gesù di Nazareth. Introduzione al Vangelo ed alla figura del messia. Il Dio di Abramo di Isacco e 

di Giacobbe. La terra promessa ed il patto. "Chi è Gesù": problematiche legate al Canone ed alla 

figura di Gesù nelle diverse tradizioni religiose. Messia o solo profeta, cosa dice il Corano ed il 

mondo ebraico. 

4  Martiri. Auschwitz e la storia di Kolbe La propaganda antisemita, il manifesto della razza e forme 

di discriminazione scientificamente supportate. Il popolo Ebraico e lo sionismo. Chi sono gli ebrei 

Libertà di religione in epoca contemporanea. Riflessioni sulla dimensione oblativa dell’esistenza . 

L'esperienza della fragilità umana apre l'orizzonte della riflessione alla domanda di senso: cos'è la 

sconfitta? capacità e aspettative, sogni e motivazioni. L'esperienza di Nick Vujicic  

Chi è l'uomo nei testi biblici? Lettura e commento di alcuni salmi e dal profeta Isaia, l'antropologia 

cristiana e della visione del senso della vita. Il valore del sacrificio nella fede cristiana. 

5. I grandi monoteismi La religione monoteista che irrompe nella storia con un cambio di 

prospettiva: la realtà materiale e quella spirituale. La genesi dei grandi monoteismi. 

Dio d'Israele mostra il suo interessamento verso l'uomo creato a Sua immagine e somiglianza. 

L'inizio dell'antropologia cattolica che si distanzia e si differenzia da quella ebraica e mussulmana. 

6. Diritto naturale e diritti umani, dalla creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio, al 

riconoscimento della dignità dell’essere umano senza il riferimento al divino.  

  

 7. Discriminazioni di genere e differenza sessuale. Violazione dei diritti ed il significato della 

dignità umana. I diritti umani e alcune violazioni. 


