
I.I.S. VIA SILVESTRI 301 

Roma 

Anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Giacomo Luca Di Leo 

Classe 1 sez. D 

 
 

Gli alunni   Il docente 
 
 
 
 
 
 

 

UdA 1: La cultura, la religione e 

l’insegnamento della religione 

- Il valore della cultura; 

- La relazione tra cultura e religione; 

- L’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole; 

UdA 2: Il senso religioso: alle origini della 

religione 

- Lo stupore e la meraviglia; 

- Le antiche tracce della religione; 

- Le domande dell’uomo; 

- Dio e la fede; 

UdA 3: La ricerca di senso 

- Il significato della vita; 

- La vita come dono; 

- La persona e le sue dimensioni; 

- Essere e avere; 

UdA 4: La radice santa 

- La storia del popolo ebraico; 

- Gerusalemme, città santa; 

- L’esperienza religiosa d’Israele; 

- La religione ebraica; 

- Il dramma della Shoah; 

UdA 6: La Bibbia libro vivo 

- La comunicazione di Dio all’uomo: 

- La Bibbia come parola dell’uomo; 

- La Bibbia come Parola di Dio; 

UdA 8: L’ottica umanistica esistenziale 

- Le tre P: tentazioni sempre attuali; 

- Il circolo del benessere;  

 

 

 

 

Approfondimenti: 

- La religione islamica; 

- Il Natale; 

- L’Induismo; 

- Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua 

cristiana; 

- Le regole; 

Attualità 

- Il conflitto Israeliano-palestinese; 

- Episodi allo stadio Olimpico e 

riflessioni sulla nuova destra; 

- Il fenomeno immigratorio; 

Video 

- Episodio de I Simpson: fede e scienza; 

- Video sul centro Astalli; 

- Film: A Christmas Carol; 

- Film: Il Cacciatore di aquiloni; 
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Gli alunni   Il docente 
 
 
 
 
 
 

 

UdA 1: La cultura, la religione e 

l’insegnamento della religione 

- Il valore della cultura; 

- La relazione tra cultura e religione; 

- L’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole; 

UdA 2: Il senso religioso: alle origini della 

religione 

- Lo stupore e la meraviglia; 

- Le antiche tracce della religione; 

- Le domande dell’uomo; 

- Dio e la fede; 

UdA 3: La ricerca di senso 

- Il significato della vita; 

- La vita come dono; 

- La persona e le sue dimensioni; 

- Essere e avere; 

UdA 4: La radice santa 

- La storia del popolo ebraico; 

- Gerusalemme, città santa; 

- L’esperienza religiosa d’Israele; 

- La religione ebraica; 

- Il dramma della Shoah; 

UdA 6: La Bibbia libro vivo 

- La comunicazione di Dio all’uomo: 

- La Bibbia come parola dell’uomo; 

- La Bibbia come Parola di Dio; 

 

 

UdA 7: Gesù di Nazareth 

- L’ambiente al tempo di Gesù; 

- I Vangeli; 

- La predicazione e i discepoli; 

- La passione, morte e risurrezione; 

UdA 8: L’ottica umanistica esistenziale 

- Le tre P: tentazioni sempre attuali; 

- Il circolo del benessere; 

UdA 9: La Chiesa nel primo millennio 

- Da Gesù alla Chiesa; 

- La prima comunità cristiana; 

- La comunità si organizza; 

Approfondimenti: 

- La religione islamica; 

- Il Natale; 

- I primi concili; 

- Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua 

cristiana; 

- Le regole; 

Attualità 

- Il conflitto Israeliano-palestinese; 

- Episodi allo stadio Olimpico e 

riflessioni sulla nuova destra; 

- Il fenomeno immigratorio; 

Video 

- Episodio de I Simpson: fede e scienza; 

- Dal film su Sant’Agostino: La Verità; 
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Gli alunni   Il docente 
 
 
 
 
 
 

 

UdA 1: La cultura, la religione e 

l’insegnamento della religione 

- Il valore della cultura; 

- La relazione tra cultura e religione; 

- L’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole; 

UdA 2: Il senso religioso: alle origini della 

religione 

- Lo stupore e la meraviglia; 

- Le antiche tracce della religione; 

- Le domande dell’uomo; 

- Dio e la fede; 

UdA 3: La ricerca di senso 

- Il significato della vita; 

- La vita come dono; 

- La persona e le sue dimensioni; 

- Essere e avere; 

- Progettare il futuro; 

UdA 8: L’ottica umanistica esistenziale 

- Le tre P: tentazioni sempre attuali; 

- Il circolo del benessere; 

 

 

UdA 9: Libertà e responsabilità 

- La voce interiore, la coscienza; 

- Il discorso della montagna; 

- Liberi per…; 

- Il bene e il male; 

- Il perdono; 

Approfondimenti: 

- Il Natale; 

- Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua 

cristiana; 

- Le regole; 

- La creazione dell’uomo; 

Attualità 

- Il conflitto Israeliano-palestinese; 

- Episodi allo stadio Olimpico e 

riflessioni sulla nuova destra; 

- Il fenomeno immigratorio; 

- Il mercato delle armi in Niger; 

Video 

- Episodio de I Simpson: fede e scienza; 

- Video: Il grande inquisitore; 

- Film: Into The Wild; 
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Gli alunni   Il docente 
 
 
 
 
 
 

 

UdA 1: La cultura, la religione e 

l’insegnamento della religione 

- Il valore della cultura; 

- La relazione tra cultura e religione; 

- L’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole; 

UdA 2: Il senso religioso: alle origini della 

religione 

- Lo stupore e la meraviglia; 

- Le antiche tracce della religione; 

- Le domande dell’uomo; 

- Dio e la fede; 

UdA 3: La ricerca di senso 

- Il significato della vita; 

- La vita come dono; 

- La persona e le sue dimensioni; 

- Essere e avere; 

- Progettare il futuro; 

UdA 8: L’ottica umanistica esistenziale 

- Le tre P: tentazioni sempre attuali; 

- Il circolo del benessere; 

UdA 9: Libertà e responsabilità 

- La voce interiore, la coscienza; 

- Il discorso della montagna; 

- Liberi per…; 

- Il bene e il male; 

UdA 10: L’etica della vita 

- La fecondazione artificiale; 

- L’aborto; 

- L’eutanasia e il bio-testamento; 

- La pena di morte; 

UdA 11: Innamoramento e amore 

- La parola amore esiste; 

- L’amore tra uomo e donna; 

- Il Sacramento dell’amore; 

- Un corpo per amare; 

Approfondimenti: 

- Il Natale; 

- Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua 

cristiana; 

- La creazione dell’uomo; 

- La dignità della persona; 

Attualità 

- Il conflitto Israeliano-palestinese; 

- Il fenomeno immigratorio; 

Video 

- Episodio de I Simpson: fede e scienza; 

- Video: Il grande inquisitore; 

- Video: Il circo della farfalla; 

- Video: Aborto terapeutico; 

 

 


