
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/189 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 1E                             DOCENTE: ADRIANA FANARI 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 

•  Libertà di scelta 
•  Valenza formativa e culturale dell’IRC 
•  L’IRC e catechesi: quali differenze 
•  IRC nella scuola laica: una contraddizione? 
•  Obiettivi didattici e contenuti dell’IRC 
 

L’uomo e il senso religioso 
•  La ricerca di Dio, gli interrogativi dell’uomo, le domande di senso;     
•  Il fatto religioso nella storia dell’uomo. Da che cosa hanno origine le religioni;                                  
•   Caratteristiche delle religioni animiste, politeiste e monoteiste.  

 
La religiosità antica 

•   La cultura e religiosità nuragica 
•  Le antiche religioni africane 
•  Le antiche religioni americane 
•  Le antiche religioni dei popoli mediterranei 

 
Introduzione alla Bibbia 

•  Bibbia, libro della Rivelazione  
•  Documento storico - letterario  
•  Documento religioso 
•  Documento culturale 
•  Formazione del testo biblico 
•  L’Antico Testamento e il Nuovo Testamento 
  

L’Ebraismo 
• La terra di Canaan 
• Le tappe della storia della salvezza: Alleanza con Abramo; Alleanza con Mosè; 
•  Giosuè e i Giudici; il periodo dei Re 
•  La vita del popolo ebraico: da una dominazione all’altra, distruzione del tempio, la 

diaspora.  
 

Gesù di Nazareth 
• Fonti pagane e giudaiche che parlano di Gesù, i Vangeli e gli altri scritti del Nuovo 

Testamento; I Vangeli Apocrifi.   
• Vita nascosta e vita pubblica di Gesù; Le parabole. 
• La passione di Gesù, la morte e la sua risurrezione.  

 
 
 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/189 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 1F                             DOCENTE: ADRIANA FANARI 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 

•  Libertà di scelta 
•  Valenza formativa e culturale dell’IRC 
•  L’IRC e catechesi: quali differenze 
•  IRC nella scuola laica: una contraddizione? 
•  Obiettivi didattici e contenuti dell’IRC 
 

L’uomo e il senso religioso 
•  La ricerca di Dio, gli interrogativi dell’uomo, le domande di senso;     
•  Il fatto religioso nella storia dell’uomo. Da che cosa hanno origine le religioni;                                  
•   Caratteristiche delle religioni animiste, politeiste e monoteiste.  

 
La religiosità antica 

•   La cultura e religiosità nuragica 
•  Le antiche religioni africane 
•  Le antiche religioni americane 
•  Le antiche religioni dei popoli mediterranei 

 
Introduzione alla Bibbia 

•  Bibbia, libro della Rivelazione  
•  Documento storico - letterario  
•  Documento religioso 
•  Documento culturale 
•  Formazione del testo biblico 
•  L’Antico Testamento e il Nuovo Testamento 
  

L’Ebraismo 
• La terra di Canaan 
• Le tappe della storia della salvezza: Alleanza con Abramo; Alleanza con Mosè; 
•  Giosuè e i Giudici; il periodo dei Re 
•  La vita del popolo ebraico: da una dominazione all’altra, distruzione del tempio, la 

diaspora.  
 

Gesù di Nazareth 
• Fonti pagane e giudaiche che parlano di Gesù, i Vangeli e gli altri scritti del Nuovo 

Testamento; I Vangeli Apocrifi.   
• Vita nascosta e vita pubblica di Gesù; Le parabole. 
• La passione di Gesù, la morte e la sua risurrezione.  

 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/189 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 1M                             DOCENTE: ADRIANA FANARI 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 

•  Libertà di scelta 
•  Valenza formativa e culturale dell’IRC 
•  L’IRC e catechesi: quali differenze 
•  IRC nella scuola laica: una contraddizione? 
•  Obiettivi didattici e contenuti dell’IRC 
 

L’uomo e il senso religioso 
•  La ricerca di Dio, gli interrogativi dell’uomo, le domande di senso;     
•  Il fatto religioso nella storia dell’uomo. Da che cosa hanno origine le religioni;                                  
•   Caratteristiche delle religioni animiste, politeiste e monoteiste.  

 
La religiosità antica 

•   La cultura e religiosità nuragica 
•  Le antiche religioni africane 
•  Le antiche religioni americane 
•  Le antiche religioni dei popoli mediterranei 

 
Introduzione alla Bibbia 

•  Bibbia, libro della Rivelazione  
•  Documento storico - letterario  
•  Documento religioso 
•  Documento culturale 
•  Formazione del testo biblico 
•  L’Antico Testamento e il Nuovo Testamento 
  

L’Ebraismo 
• La terra di Canaan 
• Le tappe della storia della salvezza: Alleanza con Abramo; Alleanza con Mosè; 
•  Giosuè e i Giudici; il periodo dei Re 
•  La vita del popolo ebraico: da una dominazione all’altra, distruzione del tempio, la 

diaspora.  
 

Gesù di Nazareth 
• Fonti pagane e giudaiche che parlano di Gesù, i Vangeli e gli altri scritti del Nuovo 

Testamento; I Vangeli Apocrifi.   
• Vita nascosta e vita pubblica di Gesù; Le parabole. 
• La passione di Gesù, la morte e la sua risurrezione.  

 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI  RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 2E                         DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

I giovani e il problema religioso 

• Adolescenza: uno stato dell’essere  

• In cerca di risposte 

• Riflessione sul sentimento religioso, la ricerca sul senso della vita, i valori e le scelte     

Visione film “Sognando Bekam” 

 

Le religioni mondiali contemporanee 

• Necessità del dialogo interreligioso; 

•  iniziative proposte dalla chiesa per ricercare forme di incontro, dialogo, confronto.  

 

Le religioni nel mondo 

• Ebraismo: origine, i luoghi e celebrazione del culto, testi sacri, simboli della religione 

ebraica, preghiere e festività, la chiesa cattolica di fronte all’ebraismo 

 

Il dramma della shoah. 

• Visione film: “Jona che visse nella balena” 

 

• Islamismo: il fondatore, il Corano, il credo islamico, i cinque pilastri dell’Islam, riti e 

festività. La condizione della donna nell’Islam; visione film “ La bicicletta verde”               

Il fondamentalismo islamico 

• Induismo: le divinità dell’Induismo, i libri sacri, cosa crede un induista, la società induista.  
 

Storia della Chiesa: la sua origine 

• Caratteristiche della chiesa delle origini, il comportamento sociale dei primi cristiani, la 

dimensione missionaria; 

•  Le persecuzioni dei cristiani dei primi secoli; I martiri cristiani. 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI  RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 2F                         DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

I giovani e il problema religioso 

• Adolescenza: uno stato dell’essere  

• In cerca di risposte 

• Riflessione sul sentimento religioso, la ricerca sul senso della vita, i valori e le scelte     

Visione film “Sognando Bekam” 

 

Le religioni mondiali contemporanee 

• Necessità del dialogo interreligioso; 

•  iniziative proposte dalla chiesa per ricercare forme di incontro, dialogo, confronto.  

 

Le religioni nel mondo 

• Ebraismo :origine, i luoghi e celebrazione del culto, testi sacri, simboli della religione 

ebraica, preghiere e festività, la chiesa cattolica di fronte all’ebraismo 

 

Il dramma della shoah.  

• Visione film: “Jona che visse nella balena” 

 

• Islamismo: il fondatore, il Corano, il credo islamico, i cinque pilastri dell’Islam, riti e 

festività. La condizione della donna nell’Islam; visione film “ La bicicletta verde”               

Il fondamentalismo islamico 

• Induismo: le divinità dell’Induismo, i libri sacri, cosa crede un induista, la società induista.  
 

Storia della Chiesa: la sua origine 

• Caratteristiche della chiesa delle origini, il comportamento sociale dei primi cristiani, la 

dimensione missionaria; 

•  Le persecuzioni dei cristiani dei primi secoli; I martiri cristiani. 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI  RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 2M                         DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

I giovani e il problema religioso 

• Adolescenza: uno stato dell’essere  

• In cerca di risposte 

• Riflessione sul sentimento religioso, la ricerca sul senso della vita, i valori e le scelte     

Visione film “Sognando Bekam” 

 

Le religioni mondiali contemporanee 

• Necessità del dialogo interreligioso; 

•  iniziative proposte dalla chiesa per ricercare forme di incontro, dialogo, confronto.  

 

Le religioni nel mondo 

• Ebraismo :origine, i luoghi e celebrazione del culto, testi sacri, simboli della religione 

ebraica, preghiere e festività, la chiesa cattolica di fronte all’ebraismo 

 

Il dramma della shoah.  

• Visione film: “Jona che visse nella balena” 

 

• Islamismo: il fondatore, il Corano, il credo islamico, i cinque pilastri dell’Islam, riti e 

festività. La condizione della donna nell’Islam; visione film “ La bicicletta verde”               

Il fondamentalismo islamico 

• Induismo: le divinità dell’Induismo, i libri sacri, cosa crede un induista, la società induista.  
 

Storia della Chiesa: la sua origine 

• Caratteristiche della chiesa delle origini, il comportamento sociale dei primi cristiani, la 

dimensione missionaria; 

•  Le persecuzioni dei cristiani dei primi secoli; I martiri cristiani. 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 3E                         DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

La domanda religiosa dell’uomo 

• Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo. 

• Le questioni del rapporto “fede e ragione, fede e scienza, fede e cultura”. 

•  Le grandi religioni e la comune ricerca; 

• Perché esistono tante religioni.                         

• Le religioni in Italia e nel mondo e il valore di dialogo tra di loro. 

•  Il cristianesimo in un contesto interculturale e interreligioso: migrazioni di 

popoli, incontro di culture e religioni diverse.  

 

La giornata della memoria 

• La Shoah raccontata ai giovani attraverso la cinematografia e/o materiale 

fotografico. Visione film “La signora dello zoo di Varsavia” 

 

Il mistero di Gesù uomo-Dio 

• Quel personaggio chiamato Gesù; 

•  Chi è Gesù per i cristiani. 
 
Il cristianesimo nella storia 

• Il Cristianesimo nella storia. La Chiesa Ortodossa, la prima divisione. 

• Il Cristianesimo nella storia. La riforma Protestante 

• La Controriforma della Chiesa Cattolica; 

• Chiese cristiane a confronto  

• Chiesa Cattolica in dialogo con il mondo.  

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 3F                         DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

La domanda religiosa dell’uomo 

• Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo. 

• Le questioni del rapporto “fede e ragione, fede e scienza, fede e cultura”. 

•  Le grandi religioni e la comune ricerca; 

• Perché esistono tante religioni.                         

• Le religioni in Italia e nel mondo e il valore di dialogo tra di loro. 

•  Il cristianesimo in un contesto interculturale e interreligioso: migrazioni di 

popoli, incontro di culture e religioni diverse.  

 

La giornata della memoria 

• La Shoah raccontata ai giovani attraverso la cinematografia e/o materiale 

fotografico. Visione film “La signora dello zoo di Varsavia” 

 

Il mistero di Gesù uomo-Dio 

• Quel personaggio chiamato Gesù; 

•  Chi è Gesù per i cristiani. 
 
Il cristianesimo nella storia 

• Il Cristianesimo nella storia. La Chiesa Ortodossa, la prima divisione. 

• Il Cristianesimo nella storia. La riforma Protestante 

• La Controriforma della Chiesa Cattolica; 

• Chiese cristiane a confronto  

• Chiesa Cattolica in dialogo con il mondo.  

 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 3M                         DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

La domanda religiosa dell’uomo 

• Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo. 

• Le questioni del rapporto “fede e ragione, fede e scienza, fede e cultura”. 

•  Le grandi religioni e la comune ricerca; 

• Perché esistono tante religioni.                         

• Le religioni in Italia e nel mondo e il valore di dialogo tra di loro. 

•  Il cristianesimo in un contesto interculturale e interreligioso: migrazioni di 

popoli, incontro di culture e religioni diverse.  

 

La giornata della memoria 

• La Shoah raccontata ai giovani attraverso la cinematografia e/o materiale 

fotografico. Visione film “La signora dello zoo di Varsavia” 

 

Il mistero di Gesù uomo-Dio 

• Quel personaggio chiamato Gesù; 

•  Chi è Gesù per i cristiani. 
 
Il cristianesimo nella storia 

• Il Cristianesimo nella storia. La Chiesa Ortodossa, la prima divisione. 

• Il Cristianesimo nella storia. La riforma Protestante 

• La Controriforma della Chiesa Cattolica; 

• Chiese cristiane a confronto  

• Chiesa Cattolica in dialogo con il mondo.  

 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4E                                   DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

Fede e ragione 

• La ricerca di Dio, diverse posizioni di fronte al problema di Dio;  

• Le prove dell’esistenza di Dio; L’esperienza di Dio. 

• L’ateismo;  

• La secolarizzazione. 

 

Libertà e responsabilità 

• L’importanza di scegliere, la scelta responsabile, la libertà e i limiti, orientare 

le proprie scelte, dalla consapevolezza di se, alla necessità delle norme, coscienza, 

obiezione di coscienza. 

•  

Giornata della memoria 

Educazione filmica sull’olocausto: “Vento di primavera” 

 

Progetto di Etica ambientale 

•   Aspetti etici, tecnici e giuridici 

• Questione ambientale: i principali problemi ecologici che affliggono il mondo 

• Citazioni Bibliche che rimandano al rapporto uomo-creato 

• Rispetto ed equilibrato utilizzo delle risorse della natura 

• I temi ecologici dell’Enciclica “Laudato si’ di Papa Francesco 

 

Diritti doveri 

• La dignità dell’uomo; diritti umani; la conquista dei diritti; 

•  Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’uomo 

• I diritti vanno tutelati; diritti e doveri. Visione film “Il sapore della vittoria” 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4F                                   DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

Fede e ragione 

• La ricerca di Dio, diverse posizioni di fronte al problema di Dio;  

• Le prove dell’esistenza di Dio; L’esperienza di Dio. 

• L’ateismo;  

• La secolarizzazione. 

 

Libertà e responsabilità 

• L’importanza di scegliere, la scelta responsabile, la libertà e i limiti, orientare 

le proprie scelte, dalla consapevolezza di se, alla necessità delle norme, coscienza, 

obiezione di coscienza. 

•  

Giornata della memoria 

Educazione filmica sull’olocausto: “Senza destino” 

 

Progetto di Etica ambientale 

•   Aspetti etici, tecnici e giuridici 

• Questione ambientale: i principali problemi ecologici che affliggono il mondo 

• Citazioni Bibliche che rimandano al rapporto uomo-creato 

• Rispetto ed equilibrato utilizzo delle risorse della natura 

• I temi ecologici dell’Enciclica “Laudato si’ di Papa Francesco 

 

Diritti doveri 

• La dignità dell’uomo; diritti umani; la conquista dei diritti; 

•  Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’uomo 

• I diritti vanno tutelati; diritti e doveri. Visione film “Il sapore della vittoria” 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4M                                   DOCENTE:  ADRIANA FANARI 

 

Fede e ragione 

• La ricerca di Dio, diverse posizioni di fronte al problema di Dio;  

• Le prove dell’esistenza di Dio; L’esperienza di Dio. 

• L’ateismo;  

• La secolarizzazione. 

 

Libertà e responsabilità 

• L’importanza di scegliere, la scelta responsabile, la libertà e i limiti, orientare 

le proprie scelte, dalla consapevolezza di se, alla necessità delle norme, coscienza, 

obiezione di coscienza. 

•  

Giornata della memoria 

Educazione filmica sull’olocausto: “Vento di primavera” 

 

Progetto di Etica ambientale 

•   Aspetti etici, tecnici e giuridici 

• Questione ambientale: i principali problemi ecologici che affliggono il mondo 

• Citazioni Bibliche che rimandano al rapporto uomo-creato 

• Rispetto ed equilibrato utilizzo delle risorse della natura 

• I temi ecologici dell’Enciclica “Laudato si’ di Papa Francesco 

 

Diritti doveri 

• La dignità dell’uomo; diritti umani; la conquista dei diritti; 

•  Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’uomo 

• I diritti vanno tutelati; diritti e doveri. Visione film “Il sapore della vittoria” 



 

 

 
 

 

 

 


