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Cultura e religione 
 I principali significati dei termini: cultura, religione; 

 Il rapporto tra cultura italiana ed europea e la religione cattolica; 

 Lo statuto epistemologico dell’I.R.C. 



Il cammino di maturità del giovane in vista di un progetto di vita 

 Indagine sui problemi della difficile età dell’adolescenza; 

 La responsabilità personale nelle scelte importanti per il proprio futuro. 

 

L’uomo nella sua ricerca del progetto della vita 

 Indagine sulla ricerca del “perché vivere”; 

 Le risposte della società attuale al significato della vita; 

 La Religione è una risposta alle domande di senso; 

 Gesù Cristo come modello di vita per l’adolescente. 

 

Il rapporto Fede-Scienza-Ragione 
 La visione dell’universo creato da Dio come entità ordinata, intelligibile e indagabile da parte della 

scienza e della ragione; 

 Autonomia e complementarietà del rapporto Scienza-Fede. 



L’uomo e il messaggio religioso 
 La Storia della salvezza come struttura fondamentale della Bibbia: l’Antico e il Nuovo Testamento; 

 Il contesto storico in cui si è formata la Bibbia: la Rivelazione di Dio usa il linguaggio e le modalità 

della comunicazione umana; 

 Il valore della Bibbia per credenti e non credenti; 

 Le differenze tra i Vangeli e gli Apocrifi. 

 

L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo 
 I fondamenti della religione ebraica: teologia ebraica, preghiere e festività; 

 Il rapporto col Cristianesimo. 
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L’adolescenza: tempo di cambiamenti 

 Le caratteristiche fondamentali dell’età dell’adolescenza (fisicità, affettività, sessualità); 

 I valori etici della società attuale a confronto con quelli cristiani; 

 Il valore dell'amicizia per l'adolescente. 

 
 

L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

 Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2. 

 

 

L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo 
 I fondamenti della religione ebraica: teologia ebraica, preghiere e festività; 

 Il rapporto col Cristianesimo. 

 

 

 La religione islamica 
 Le tappe storiche fondamentali della nascita e sviluppo dell’Islam: la vita e l’opera di Maometto e dei suoi 

successori; 

 Il Corano, il credo islamico, i riti e le festività musulmane; 

 Il fondamentalismo islamico e la condizione della donna islamica; 

 Il dialogo tra l’Islam e il Cristianesimo. 
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L’adolescenza: tempo di cambiamenti 

 Le caratteristiche fondamentali dell’età dell’adolescenza (fisicità, affettività, sessualità); 

 I valori etici della società attuale a confronto con quelli cristiani; 

 Il valore dell'amicizia per l'adolescente. 

 
 
Il cammino di maturità del giovane in vista di un progetto di vita 

 Indagine sui problemi della difficile età dell’adolescenza; 

 La responsabilità personale nelle scelte importanti per il proprio futuro. 

 

L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

 Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2. 
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La crescita morale del giovane 
 Il cammino della persona verso la realizzazione di se stessi e la responsabilità nei confronti degli altri: 

il pluralismo etico e i nuovi valori emergenti; 

 Alcuni concetti fondamentali della morale cristiana: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, 

la grazia; 

 Gesù Cristo modello di comportamento morale. 

 

Il valore della libertà 
 Il significato di libertà e libero arbitrio; 

 La distinzione tra legge e norma morale; 

 I condizionamenti alla libertà dell’uomo; 

 Il valore della libertà umana nella visione evangelica di Gesù Cristo. 

 

 

 La religione islamica 
 Le tappe storiche fondamentali della nascita e sviluppo dell’Islam: la vita e l’opera di Maometto e dei suoi 

successori; 

 Il Corano, il credo islamico, i riti e le festività musulmane; 

 Il fondamentalismo islamico e la condizione della donna islamica; 

 Il dialogo tra l’Islam e il Cristianesimo. 

 

 

Le religioni orientali e il dialogo interreligioso 
 I caratteri principali, i testi sacri, i riti e le tradizioni dell’Induismo; 

 Il dialogo interreligioso. 
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La crescita morale del giovane 
 Il cammino della persona verso la realizzazione di se stessi e la responsabilità nei confronti degli altri: 

il pluralismo etico e i nuovi valori emergenti; 

 Alcuni concetti fondamentali della morale cristiana: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, 

la grazia; 

 Gesù Cristo modello di comportamento morale. 

 

Il valore della libertà 
 Il significato di libertà e libero arbitrio; 

 La distinzione tra legge e norma morale; 

 I condizionamenti alla libertà dell’uomo; 

 Il valore della libertà umana nella visione evangelica di Gesù Cristo. 

 

L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

 Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2. 

 

 

 La religione islamica 
 Le tappe storiche fondamentali della nascita e sviluppo dell’Islam: la vita e l’opera di Maometto e dei suoi 

successori; 

 Il Corano, il credo islamico, i riti e le festività musulmane; 

 Il fondamentalismo islamico e la condizione della donna islamica; 

 Il dialogo tra l’Islam e il Cristianesimo. 

 

 

Le religioni orientali e il dialogo interreligioso 
 I caratteri principali, i testi sacri, i riti e le tradizioni dell’Induismo; 

 Il dialogo interreligioso. 
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La crescita morale del giovane 
 Il cammino della persona verso la realizzazione di se stessi e la responsabilità nei confronti degli altri: 

il pluralismo etico e i nuovi valori emergenti; 

 Alcuni concetti fondamentali della morale cristiana: il bene e il male, la libertà, la coscienza, la legge, 

la grazia; 

 Gesù Cristo modello di comportamento morale. 





Il valore della libertà 
 Il significato di libertà e libero arbitrio; 

 La distinzione tra legge e norma morale; 

 I condizionamenti alla libertà dell’uomo; 

 Il valore della libertà umana nella visione evangelica di Gesù Cristo. 

 

L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2 
 
 

La clonazione 
 La definizione del termine clonazione 

 Le tappe degli studi sulla clonazione; 

 Riflessioni etiche e giuridiche. 

 
 

 La religione islamica 
 Le tappe storiche fondamentali della nascita e sviluppo dell’Islam: la vita e l’opera di Maometto e dei suoi 

successori; 

 Il Corano, il credo islamico, i riti e le festività musulmane; 

 Il fondamentalismo islamico e la condizione della donna islamica; 

 Il dialogo tra l’Islam e il Cristianesimo. 
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Il volto umano di Gesù Cristo nella musica e nel cinema 
 Excursus di vari brani musicali il cui riferimento ispiratore è costituito dalla figura di Gesù Cristo; 

 Il volto umano di Gesù in alcuni brani della musica italiana, 

 Confronto di alcuni films su Gesù di Nazareth. 



L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

 Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2. 

 

Il cammino di maturità del giovane in vista di un progetto di vita 

 Indagine sui problemi della difficile età dell’adolescenza; 

 La responsabilità personale nelle scelte importanti per il proprio futuro. 

 

 

Le religioni orientali e il dialogo interreligioso 
 I caratteri principali, il fondatore, i testi sacri, i riti e le tradizioni dell’Induismo; 

 Il dialogo interreligioso. 
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Il volto umano di Gesù Cristo nella musica e nel cinema 
 Excursus di vari brani musicali il cui riferimento ispiratore è costituito dalla figura di Gesù Cristo; 

 Il volto umano di Gesù in alcuni brani della musica italiana, 

 Confronto di alcuni films su Gesù di Nazareth. 



L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

 Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2. 

 
 

Le religioni orientali e il dialogo interreligioso 
 I caratteri principali, il fondatore, i testi sacri, i riti e le tradizioni dell’Induismo; 

 Il dialogo interreligioso. 

 

La vita nell’aldilà 

 Le linee fondamentali dell’escatologia cattolica e il significato della “resurrezione dei morti”; 

 La proposta escatologica delle religioni orientali: analogie e differenze col cristianesimo. 
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Il volto umano di Gesù Cristo nella musica e nel cinema 
 Excursus di vari brani musicali il cui riferimento ispiratore è costituito dalla figura di Gesù Cristo; 

 Il volto umano di Gesù in alcuni brani della musica italiana, 

 Confronto di alcuni films su Gesù di Nazareth. 







Il cammino di maturità del giovane in vista di un progetto di vita 

 Indagine sui problemi della difficile età dell’adolescenza; 

 La responsabilità personale nelle scelte importanti per il proprio futuro. 

 

 
 

Il valore e la dignità della vita umana 
 Il rispetto dovuto alla vita dell’uomo, dalla nascita alla morte, e la dignità della persona nella visione 

cristiana; 

 Il rifiuto dell'aborto. 

 

 

 

Le religioni orientali e il dialogo interreligioso 
 I caratteri principali, il fondatore, i testi sacri, i riti e le tradizioni dell’Induismo e del Buddhismo; 

 Il dialogo interreligioso. 
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Le relazioni: la pace nel mondo e la mondialità 

 I cristiani e la pace; 

 La nonviolenza; 

 La mondialità e la multiculturalità: alterità e differenze. 

 

La difesa della vita umana 

 La fecondazione artificiale: analisi delle diverse tecniche; 

 La clonazione: definizione e distinzione tra clonazione terapeutica e riproduttiva; 

 Riflessioni etiche e cristiane sulla fecondazione artificiale e la clonazione. 



Il cammino di maturità del giovane in vista di un progetto di vita 

 Indagine sui problemi della difficile età dell’adolescenza; 

 La responsabilità personale nelle scelte importanti per il proprio futuro. 







 

DOCENTE 

- Silvia Manunta - 

Alunni: 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE: 3 Beta Classico 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: SILVIA MANUNTA 

Anno Scolastico 2010/2011 



 
 
 


Le relazioni: la pace nel mondo e la mondialità 

 I cristiani e la pace; 

 La nonviolenza; 

 La mondialità e la multiculturalità: alterità e differenze. 





La difesa della vita umana 

 La fecondazione artificiale: analisi delle diverse tecniche; 

 L’eutanasia; 

 Riflessioni etiche e cristiane sulla fecondazione artificiale e sull’eutanasia. 



Il cammino di maturità del giovane in vista di un progetto di vita 

 Indagine sui problemi della difficile età dell’adolescenza; 

 La responsabilità personale nelle scelte importanti per il proprio futuro. 
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Le relazioni: la pace nel mondo e la mondialità 

 I cristiani e la pace; 

 La nonviolenza; 

 La mondialità e la multiculturalità: alterità e differenze. 





La difesa della vita umana 

 La fecondazione artificiale: analisi delle diverse tecniche; 

 L’eutanasia; 

 Riflessioni etiche e cristiane sulla fecondazione artificiale e sull’eutanasia. 



L’amore come fondamento del rapporto di coppia 

 L’innamoramento e l’amore come fondamento del rapporto di coppia nella visione antropologica e 

sociologica; 

 Gli elementi essenziali della coppia umana come emergono dal libro della Genesi ai capp. 1-2. 
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