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Disciplina1 Insegnamento Religione Cattolica 

Classe I AU Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 
Anno 
scolastico 

2020/21 

Docente  Capitani Caterina 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

S. Bocchini, INCONTRO ALL'ALTRO PLUS, vol. U, EDB Scuola. 

 

PROGRAMMA SVOLTO di IRC 

 
 

CULTURA E RELIGIONE 
La scelta dell’IRC: motivata od obbligata? 
IRC a scuola: perché?  
Differenza tra catechismo e ora di religione a scuola. 
Le radici cristiane dell’Europa. 
Le finalità della scuola e in particolare dell’IRC: non solo informare ma anche formare. 
Irc e Idr. 
Il percorso di studi dell'Idr. 
Università pontificie e seminari. Diocesi, Vescovi ed arcivescovi. 
Le varie conferenze episcopali (es quella italiana: la CEI) 
  
RELIGIONE E RELIGIONI 

     Ci sono cose che ci superano? 
     Le grandi domande dell’uomo. 

Atei o agnostici? Significato etimologico dei termini. 

La dimensione religiosa, intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona. 
Le religioni e la ricerca di Dio: una possibile classificazione delle religioni e differenza tra loro. 
Il mondo delle religioni e la loro distribuzione delle religioni nel mondo. 
La particolarità della religione ebraica. 
Le diverse confessioni cristiane. 
 
LE RELIGIONI ABRAMITICHE 
Le religioni abramitiche 
La discendenza di Abramo (Ismaele, Isacco) 
Breve excursus della storia del popolo di Israele. 
I nomi di Dio 
La rivelazione del Nome di Dio (il roveto ardente: Esodo1, 1-16) 
Il Tetragramma sacro e la sua vocalizzazione 
Ebraismo: Lo Shemah, la Mezuzah e i Tefillin.  
Tradizioni e riti ebraici: circoncisione, bar mitzvah, matrimonio, vecchiaia e morte, lo shabbat. 
La spianata del tempio. Gerusalemme città contesa. 
 
MEMORIA DELLA SHOAH 
Gli orrori del nazismo e del campo di concentramento.  
La testimonianza di Elisa Springer, sopravvissuta ad Auschwitz. 
Bambini nei campi di concentramento: la storia e la testimonianza di Andra e Tatiana Bucci sopravvissute ad Auschwitz. 
I giusti tra le nazioni. 
La testimonianza di Miep Gies (segretaria di Otto Frank). 
Alcuni esempi luminosi di amore e umanità nei campi di concentramento: Sami Modiano sua sorella Lucia, San Massimiliano 
Maria Kolbe il sacrificio della sua vita al posto di quella di un compagno di prigionia: "solo l'amore crea". 

 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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     GESÙ 
Vita di Gesù a grandi linee. 
Significato di Vangeli sinottici e canonici. 
I vangeli dell’infanzia: i primi due capitoli di Matteo e Luca. 
La data del Natale: probabilmente collocabile intorno al 6 a.C. 
Il 25 dicembre: scelta convenzionale (Festa romanda del dio Sole) ma anche probabile della nascita di Gesù (ultimi studi a 
partire dall’annunciazione di Giovanni il Battista a Zaccaria e 6 mesi dopo di Gesù a Maria: Lc 1) 
Precisazioni sul Natale e l’Epifania. 
La stella cometa (Giotto), i Magi e i loro doni (Mt2,1-12) 
I nomi di Gesù. Il suo identikit a partire dai Vangeli e i tratti fisici a partire dal volto Sindonico. 
La sua condanna a morte: motivazione e accusa. Spiegazione dell’acronimo INRI. 
La Passione di Cristo e la crocifissione romana.  
La Sindone. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO di ED. CIVICA 
 
Iter storico e legislativo della presenza dell’IRC nella scuola Italiana. 
I Patti Lateranensi e la revisione del Concordato. 
Gerusalemme città contesa. La questione palestinese e il conflitto israelo palestinese oggi. 
 
 

 
 

Data 10/06/2021 Firma docente 
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