
Programma svolto: Classe 1 sez. A 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Natura e finalità dell’IRC: chiarimento della natura dell'I.R.C. e dei motivi della sua presenza nella 

scuola italiana e in Europa. Rilevanza della religione cristiana nella storia della società e della cultura 

occidentale. 

2) La religione come ricerca di senso: gli interrogativi fondamentali dell’essere umano. 

3) Il Natale nell’arte: riferimenti biblici nei cicli della natività.  

 

Secondo periodo: pentamestre  

4) Origini e linguaggio del fatto religioso: la religiosità primitiva e il sacro. 

5) Dalla religiosità alla religione: le religioni antiche. 

6) Padre Massimiliano Kolbe: vita e martirio.  

7) Dio nella musica pop: elementi del sacro nelle canzoni contemporanee.  

8) L’ebraismo: introduzione, concetto di alleanza, principali verità di fede, dimensione liturgica. 

8) Introduzione alla Bibbia: formazione, suddivisione, epoche, esegesi e difficoltà interpretative. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: parità di genere; discriminazione razziale. 
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Programma svolto: Classe 1 sez. C 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

 

Primo periodo: trimestre  

1) Natura e finalità dell’IRC: chiarimento della natura dell'I.R.C. e dei motivi della sua presenza nella 

scuola italiana e in Europa. Rilevanza della religione cristiana nella storia della società e della cultura 

occidentale. 

2) La religione come ricerca di senso: gli interrogativi fondamentali dell’essere umano. 

3) Il Natale nell’arte: riferimenti biblici nei cicli della natività.  

 

Secondo periodo: pentamestre  

4) Origini e linguaggio del fatto religioso: la religiosità primitiva e il sacro. 

5) Dalla religiosità alla religione: le religioni antiche. 

6) Padre Massimiliano Kolbe: vita e martirio.  

7) Dio nella musica pop: elementi del sacro nelle canzoni contemporanee.  

8) L’ebraismo: introduzione, concetto di alleanza, principali verità di fede, dimensione liturgica. 

8) Introduzione alla Bibbia: formazione, suddivisione, epoche, esegesi e difficoltà interpretative. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: parità di genere; cambiamenti e paure in 

adolescenza; esistenza dell’amore. 
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Programma svolto: Classe 1 sez. F 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Natura e finalità dell’IRC: chiarimento della natura dell'I.R.C. e dei motivi della sua presenza nella 

scuola italiana e in Europa. Rilevanza della religione cristiana nella storia della società e della cultura 

occidentale. 

2) La religione come ricerca di senso: gli interrogativi fondamentali dell’essere umano. 

3) Il Natale nell’arte: riferimenti biblici nei cicli della natività.  

 

Secondo periodo: pentamestre  

4) Origini e linguaggio del fatto religioso: la religiosità primitiva e il sacro. 

5) Dalla religiosità alla religione: le religioni antiche. 

6) Padre Massimiliano Kolbe: vita e martirio.  

7) Dio nella musica pop: elementi del sacro nelle canzoni contemporanee.  

8) L’ebraismo: introduzione, concetto di alleanza, principali verità di fede, dimensione liturgica. 

8) Introduzione alla Bibbia: formazione, suddivisione, epoche, esegesi e difficoltà interpretative. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: media informatici e loro influenza sul pensiero 

umano. 
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Programma svolto: Classe 2 sez. A 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Madre Teresa di Calcutta e il suo impegno verso i poveri. 

2) Martiri di ieri e di oggi: le persecuzioni nei confronti dei cristiani e delle altre minoranze religiose. 

3.1) Gesù di Nazaret: storicità di Gesù; fonti bibliche ed extrabibliche; domande e perplessità su Gesù. 

3.2) I vangeli: formazione e differenze dei vangeli canonici; i vangeli apocrifi;  

4) I pastori e i magi nei racconti della natività: narrazione biblica, esegesi e significato teologico. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

5) Il Vangelo di Matteo e il discorso della montagna: lettura e analisi. 

6) Janusz Korczak: la vita, l'impegno per i diritti del bambino, gli ultimi giorni nel ghetto di Varsavia. 

7) La chiesa delle origini: dall’editto di Tessalonica ai primi concili; le eresie. 

8) Il monachesimo eremitico e cenobitico: abba e amma del deserto; sant’Antonio abate; san Benedetto 

da Norcia e la regola. 

9) L’islam: origini, dati fondamentali, sunnismo e sciismo.  

10) Il cristianesimo a Padova: studio individuale di alcuni degli aspetti fondamentali del cristianesimo 

padovano. 

11) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: legittima difesa; parità di genere. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 3 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani e i suoi primi cinque articoli. 
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Programma svolto: Classe 2 sez. C 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Madre Teresa di Calcutta e il suo impegno verso i poveri. 

2) Martiri di ieri e di oggi: le persecuzioni nei confronti dei cristiani e delle altre minoranze religiose. 

3.1) Gesù di Nazaret: storicità di Gesù; fonti bibliche ed extrabibliche; domande e perplessità su Gesù. 

3.2) I vangeli: formazione e differenze dei vangeli canonici; i vangeli apocrifi;  

4) I pastori e i magi nei racconti della natività: narrazione biblica, esegesi e significato teologico. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

5) Il Vangelo di Matteo e il discorso della montagna: lettura e analisi. 

6) Janusz Korczak: la vita, l'impegno per i diritti del bambino, gli ultimi giorni nel ghetto di Varsavia. 

7) La chiesa delle origini: dall’editto di Tessalonica ai primi concili; le eresie. 

8) Il monachesimo eremitico e cenobitico: abba e amma del deserto; sant’Antonio abate; san Benedetto 

da Norcia e la regola. 

9) L’islam: origini, dati fondamentali, sunnismo e sciismo.  

10) Il cristianesimo a Padova: studio individuale di alcuni degli aspetti fondamentali del cristianesimo 

padovano. 

11) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: modelli e stereotipi estetici; pena di morte e 41bis; 

il razzismo negli Stati Uniti e in Italia. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 3 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani e i suoi primi cinque articoli. 
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Programma svolto: Classe 2 sez. F 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Madre Teresa di Calcutta e il suo impegno verso i poveri. 

2) Martiri di ieri e di oggi: le persecuzioni nei confronti dei cristiani e delle altre minoranze religiose. 

3.1) Gesù di Nazaret: storicità di Gesù; fonti bibliche ed extrabibliche; domande e perplessità su Gesù. 

3.2) I vangeli: formazione e differenze dei vangeli canonici; i vangeli apocrifi;  

4) I pastori e i magi nei racconti della natività: narrazione biblica, esegesi e significato teologico. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

5) Il Vangelo di Matteo e il discorso della montagna: lettura e analisi. 

6) Janusz Korczak: la vita, l'impegno per i diritti del bambino, gli ultimi giorni nel ghetto di Varsavia. 

7) La chiesa delle origini: dall’editto di Tessalonica ai primi concili; le eresie. 

8) Il monachesimo eremitico e cenobitico: abba e amma del deserto; sant’Antonio abate; san Benedetto 

da Norcia e la regola. 

9) L’islam: origini, dati fondamentali, sunnismo e sciismo.  

10) Il cristianesimo a Padova: studio individuale di alcuni degli aspetti fondamentali del cristianesimo 

padovano. 

11) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: social network e loro influenza sui giovani; 

videogames: limiti ed aspetti positivi. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 3 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani e i suoi primi cinque articoli. 
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Programma svolto: Classe 3 sez. A 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Domande di senso, felicità e problema del male: la ricerca di senso nei giovani; riflessione condivisa a 

partire da un questionario; il libro di Giobbe (lettura di alcuni capitoli); l’atteggiamento di Gesù di 

fronte al male. 

2) La fuga in Egitto: dato evangelico, iconografia copta. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Padre Placido Cortese: la vita, l'attività clandestina, la tortura e la morte a Trieste. 

4) Lo scisma d’Oriente: elementi di cristianesimo ortodosso. 

5) San Francesco d’Assisi e il francescanesimo: la vita, la mistica e la scelta della povertà; sant’Antonio 

di Padova e la lotta all’usura. 

6) La povertà nel mondo: motivi per debellarla, motivi per cui sceglierla (riflessione di gruppo). 

7) Lo scisma d'Occidente: Lutero e la nascita del protestantesimo. 

8) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: immigrazione e razzismo in Italia. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 4 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani, articoli dal 6 al 15 e dal 24 al 26. 
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Programma svolto: Classe 3 sez. C 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Domande di senso, felicità e problema del male: la ricerca di senso nei giovani; riflessione condivisa a 

partire da un questionario; il libro di Giobbe (lettura di alcuni capitoli); l’atteggiamento di Gesù di 

fronte al male. 

2) La fuga in Egitto: dato evangelico, iconografia copta. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Padre Placido Cortese: la vita, l'attività clandestina, la tortura e la morte a Trieste. 

4) Lo scisma d’Oriente: elementi di cristianesimo ortodosso. 

5) San Francesco d’Assisi e il francescanesimo: la vita, la mistica e la scelta della povertà; sant’Antonio 

di Padova e la lotta all’usura. 

6) La povertà nel mondo: motivi per debellarla, motivi per cui sceglierla (riflessione di gruppo). 

7) Lo scisma d'Occidente: Lutero e la nascita del protestantesimo. 

8) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: pregiudizi razziali; parità di genere. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 4 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani, articoli dal 6 al 15 e dal 24 al 26. 
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Programma svolto: Classe 3 sez. F 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Domande di senso, felicità e problema del male: la ricerca di senso nei giovani; riflessione condivisa a 

partire da un questionario; il libro di Giobbe (lettura di alcuni capitoli); l’atteggiamento di Gesù di 

fronte al male. 

2) La fuga in Egitto: dato evangelico, iconografia copta. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Padre Placido Cortese: la vita, l'attività clandestina, la tortura e la morte a Trieste. 

4) Lo scisma d’Oriente: elementi di cristianesimo ortodosso. 

5) San Francesco d’Assisi e il francescanesimo: la vita, la mistica e la scelta della povertà; sant’Antonio 

di Padova e la lotta all’usura. 

6) La povertà nel mondo: motivi per debellarla, motivi per cui sceglierla (riflessione di gruppo). 

7) Lo scisma d'Occidente: Lutero e la nascita del protestantesimo. 

8) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: l’ateismo e i giovani. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 4 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani, articoli dal 6 al 15 e dal 24 al 26. 
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Programma svolto: Classe 3 sez. H 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Domande di senso, felicità e problema del male: la ricerca di senso nei giovani; riflessione condivisa a 

partire da un questionario; il libro di Giobbe (lettura di alcuni capitoli); l’atteggiamento di Gesù di 

fronte al male. 

2) La fuga in Egitto: dato evangelico, iconografia copta. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Padre Placido Cortese: la vita, l'attività clandestina, la tortura e la morte a Trieste. 

4) Lo scisma d’Oriente: elementi di cristianesimo ortodosso. 

5) San Francesco d’Assisi e il francescanesimo: la vita, la mistica e la scelta della povertà; sant’Antonio 

di Padova e la lotta all’usura. 

6) La povertà nel mondo: motivi per debellarla, motivi per cui sceglierla (riflessione di gruppo). 

7) Lo scisma d'Occidente: Lutero e la nascita del protestantesimo. 

8) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: problematiche etiche relative alla vita nascente; il 

razzismo. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 4 ore: la 

dichiarazione universale dei diritti umani, articoli dal 6 al 15 e dal 24 al 26. 
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Programma svolto: Classe 4 sez. A 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Il rapporto tra scienza e fede: motivi di conflittualità e autonomia delle due discipline; G. Lemaitre e 

la teoria dell’atomo primigenio; fede e ragione, riflessione di gruppo e lettura della prima parte di Fides et 

ratio di Benedetto XVI; il caso e il fine nell’interpretazione teologica. 

2) La stella di Betlemme: narrazione evangelica, aspetti teologici e possibili fenomeni astronomici. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Creazione ed evoluzione: non conflittualità, precisazioni e approfondimenti. 

4) Etty Hillesum: la vita, il diario, l'incontro con Dio nel dramma della Shoah. 

5) Il racconto della Genesi: teologia, influenze sumero-accadiche, il concetto di "mito" riguardo i primi 

capitoli, la posizione della chiesa; i racconti della creazione e implicazioni per l'uomo contemporaneo 

(capitoli 1-2). 

6) I miracoli: definizione e metodi d’indagine; esperienze mistiche e fenomeni inspiegabili; la tilma di 

Guadalupe; la Sindone di Torino. 

7) Bioetica: legalità e illegalità di alcune pratiche in diversi stati del mondo; possibilità di una legge 

morale universale; problematiche etiche relative alla maternità surrogata; la clonazione umana. 

8) Il buddhismo: la vita di Siddharta Gautama e gli aspetti fondamentali della religione buddhista. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: la Cina e la violazione dei diritti umani. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 2 ore: 

introduzione alla bioetica e sua definizione; il processo di Norimberga ai medici nazisti. 
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Programma svolto: Classe 4 sez. C 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Il rapporto tra scienza e fede: motivi di conflittualità e autonomia delle due discipline; G. Lemaitre e 

la teoria dell’atomo primigenio; fede e ragione, riflessione di gruppo e lettura della prima parte di Fides et 

ratio di Benedetto XVI; il caso e il fine nell’interpretazione teologica. 

2) La stella di Betlemme: narrazione evangelica, aspetti teologici e possibili fenomeni astronomici. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Creazione ed evoluzione: non conflittualità, precisazioni e approfondimenti. 

4) Etty Hillesum: la vita, il diario, l'incontro con Dio nel dramma della Shoah. 

5) Il racconto della Genesi: teologia, influenze sumero-accadiche, il concetto di "mito" riguardo i primi 

capitoli, la posizione della chiesa; i racconti della creazione e implicazioni per l'uomo contemporaneo 

(capitoli 1-2). 

6) I miracoli: definizione e metodi d’indagine; esperienze mistiche e fenomeni inspiegabili; la tilma di 

Guadalupe; la Sindone di Torino. 

7) Bioetica: legalità e illegalità di alcune pratiche in diversi stati del mondo; possibilità di una legge 

morale universale; problematiche etiche relative alla maternità surrogata; la clonazione umana. 

8) Il buddhismo: la vita di Siddharta Gautama e gli aspetti fondamentali della religione buddhista. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: esiste una legge morale comune?; la scelta 

vegetariana. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 2 ore: 

introduzione alla bioetica e sua definizione; il processo di Norimberga ai medici nazisti. 
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Programma svolto: Classe 4 sez. F 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Il rapporto tra scienza e fede: motivi di conflittualità e autonomia delle due discipline; G. Lemaitre e 

la teoria dell’atomo primigenio; fede e ragione, riflessione di gruppo e lettura della prima parte di Fides et 

ratio di Benedetto XVI; il caso e il fine nell’interpretazione teologica. 

2) La stella di Betlemme: narrazione evangelica, aspetti teologici e possibili fenomeni astronomici. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Creazione ed evoluzione: non conflittualità, precisazioni e approfondimenti. 

4) Etty Hillesum: la vita, il diario, l'incontro con Dio nel dramma della Shoah. 

5) Il racconto della Genesi: teologia, influenze sumero-accadiche, il concetto di "mito" riguardo i primi 

capitoli, la posizione della chiesa; i racconti della creazione e implicazioni per l'uomo contemporaneo 

(capitoli 1-2). 

6) I miracoli: definizione e metodi d’indagine; esperienze mistiche e fenomeni inspiegabili; la tilma di 

Guadalupe; la Sindone di Torino. 

7) Bioetica: legalità e illegalità di alcune pratiche in diversi stati del mondo; possibilità di una legge 

morale universale; problematiche etiche relative alla maternità surrogata; la clonazione umana. 

8) Il buddhismo: la vita di Siddharta Gautama e gli aspetti fondamentali della religione buddhista. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: c’è vita dopo la morte?; stereotipi estetici. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 2 ore: 

introduzione alla bioetica e sua definizione; il processo di Norimberga ai medici nazisti. 
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Programma svolto: Classe 4 sez. H 

a.s. 2020/2021 

 

Religione cattolica                                                                    Prof. Alberto Trevellin  

 

Primo periodo: trimestre  

1) Il rapporto tra scienza e fede: motivi di conflittualità e autonomia delle due discipline; G. Lemaitre e 

la teoria dell’atomo primigenio; fede e ragione, riflessione di gruppo e lettura della prima parte di Fides et 

ratio di Benedetto XVI; il caso e il fine nell’interpretazione teologica. 

2) La stella di Betlemme: narrazione evangelica, aspetti teologici e possibili fenomeni astronomici. 

 

Secondo periodo: pentamestre  

3) Creazione ed evoluzione: non conflittualità, precisazioni e approfondimenti. 

4) Etty Hillesum: la vita, il diario, l'incontro con Dio nel dramma della Shoah. 

5) Il racconto della Genesi: teologia, influenze sumero-accadiche, il concetto di "mito" riguardo i primi 

capitoli, la posizione della chiesa; i racconti della creazione e implicazioni per l'uomo contemporaneo 

(capitoli 1-2). 

6) I miracoli: definizione e metodi d’indagine; esperienze mistiche e fenomeni inspiegabili; la tilma di 

Guadalupe; la Sindone di Torino. 

7) Bioetica: legalità e illegalità di alcune pratiche in diversi stati del mondo; possibilità di una legge 

morale universale; problematiche etiche relative alla maternità surrogata; la clonazione umana. 

8) Il buddhismo: la vita di Siddharta Gautama e gli aspetti fondamentali della religione buddhista. 

9) Dibattito argomentativo proposto dagli studenti: matrimonio e figli; problematiche etiche relative alla 

vita nascente; il maltrattamento degli animali. 

 

Educazione Civica 

Il docente ha altresì svolto il seguente programma di Educazione Civica per un totale di 2 ore: 

introduzione alla bioetica e sua definizione; il processo di Norimberga ai medici nazisti. 
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