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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

CLASSE 3 L – A. S. 2021-2022 
  
TESTO IN ADOZIONE: A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle. Testo per l’IRC nella Scuola Secondaria di 
secondo grado. Volume unico, Società Editrice Internazionale, Torino 2014.  
 

1. Gli interrogativi fondamentali 
- Gli interrogativi di senso 

- La domanda sull’uomo 

- Uomo: essere in relazione. La relazione con sé stessi 

- Uomo: essere in reazione. La relazione con gli altri 
 

2. Il mistero di Gesù  
- Le notizie storiche su Gesù di Nazareth 
- Un primo sguardo su Gesù. Analisi delle fonti cristiane e pagane. 
- La frattura tra il Gesù storico ed il Cristo della fede 
- L’annuncio del Regno: le parabole di Gesù 
- Le opere del Regno: i miracoli di Gesù 
- Il volto di Cristo nell’arte 
- La figura di Gesù nella letteratura contemporanea: lettura di brani scelti e commento 

 

3. La risurrezione, centro del Cristianesimo 
- I racconti evangelici della risurrezione  
- L’annuncio del risorto 
- Il senso della morte di Gesù 
- La Sindone: la passione e morte di Gesù attraverso il mistero del telo 
 

4. La domanda su Dio 
- Il mistero e la ricerca su Dio 
- Le tracce di Dio nella filosofa classica 
- Le prove dell’esistenza di Dio in Anselmo d’Aosta e Tommaso d’Aquino 
- L’esistenza di Dio nella filosofia moderna: prima parte 
- L’esistenza di Dio nella filosofia moderna: seconda parte 
 

5. Storia della Chiesa medievale    
- La nascita e l'influsso del monachesimo 
- Dalle invasioni barbariche a Gregorio Magno  
- Il monachesimo benedettino e le radici cristiane dell’Europa  
- Da Carlo Magno al Sacro Romano Impero 
- La lotta per le investiture 
- La lotta iconoclasta e lo Scisma d'Oriente   

 - Le crociate e gli ordini cavallereschi 
 - La nascita delle Università e la filosofia Scolastica    
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EDUCAZIONE CIVICA: Educazione al volontariato ed alla cittadinanza attiva  

- Ricerca di senso, identità della persona, cittadinanza attiva 

- I valori fondanti l’esistenza: le beatitudini 

- Beatitudini attualizzate: beati gli afflitti … la testimonianza di Nick Vujicic 

- Eguaglianza e solidarietà: valori per il bene comune. Riflessione sul prossimo e sullo straniero dalla Sacra 

Scrittura alla Lettera Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale “Fratelli tutti” di Papa Francesco (Roma, 

03.10.2020)  

 

  
 
Roma, 08 giugno 2022                                                                                         Prof.ssa Anna Maria Lunetta 

 


