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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 1 C – A. S. 2021-2022 
  
TESTO IN ADOZIONE: A. PORCARELLI – N. MAROTTI, Come un vento leggero. Corso di IRC per le Scuole 
Secondarie di II grado. Volume unico, Società Editrice Internazionale, Torino 2020.  
 

1. Profilo dell’IRC  
- Cenni storici sulla nascita della disciplina IRC 

- I punti di forza dell'IRC ed il suo impatto educativo nella vita quotidiana 
   

2. Le domande di senso e la risposta religiosa dell'uomo   
- Gli interrogativi profondi dell'uomo  

- La ricerca della felicità come ricerca di un orizzonte di senso 

- L’uomo: un enigma? Riflessione a partire al Salmo 8 sulla condizione umana e sulla consapevolezza 

dell’uomo di essere “creatura” 

- L’ambiguità della condizione umana tra fallimenti e grandezze 

- L’adolescenza: una stagione di grandi cambiamenti 

- “Chi trova un amico trova un tesoro”: riflessione sull’amicizia a partire dalla Sacra scrittura per rispondere 

alle esigenze contemporanee   
   

3. Fenomenologia e morfologia della religione     
- Dall’esperienza religiosa alla religione 

- Difficoltà di una definizione   

- L’origine della religione 

- Segni e simboli della vita religiosa 

- Il linguaggio religioso e i miti  
 

4. L’organizzazione religiosa e le espressioni di culto     
- Dimensione rituale dell'esperienza religiosa: riti e sacrifici 

- I riti di vocazione e gli specialisti del sacro nell’organizzazione religiosa   

- Luogo sacro e tempo sacro nelle religioni 

- La vita oltre la vita: i riti funerari nelle religioni antiche 
 

5. Le religioni sono tutte sorelle?   
- Introduzione sulle grandi religioni ed il dialogo interreligioso. 

- La Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane “Nostra Aetate”  

- Le religioni antiche: primitive e tribali, egizia, mesopotamica  

- Le religioni antiche: greca, romana, manicheismo, gnosticismo, zoroastrismo   
 

6. Le religioni orientali 
- Induismo: storia e società; i testi sacri; le vie di salvezza 

- Induismo: i principi della fede; feste, luoghi e simboli; elementi di confronto con il Cristianesimo 

- Giainismo e Sikhismo: forme alternative all’Induismo 

- Buddhismo: la vita di Siddharta Gautama; la dottrina e l’etica 

- Buddhismo: i testi sacri; le tre principali correnti religiose; il dialogo con il Cristianesimo 

- Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo   
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7. L'ebraismo 
- Ebraismo e/o giudaismo: introduzione alla religione ebraica 

- Storia del "popolo santo" dai Patriarchi ad oggi   

 
EDUCAZIONE CIVICA: Educazione alla salute ed al benessere  

- Crescita ed affermazione armonica della propria personalità 

- Le domande dei giovani tra liberà, dipendenze e condizionamento 

- I valori sui quali puntare e le life skills  

 
 
 
Roma, 08 giugno 2022                                                                                                           Prof.ssa Anna Maria Lunetta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


