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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 1 D – A. S. 2017-2018 
  
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. Profilo dell'IRC  

- I punti di forza dell'IRC ed il suo impatto educativo nella vita quotidiana.  
- Natura e finalità dell'IRC.  
- Rapporto tra IRC e catechesi.   

 
2. Le domande di senso e la risposta religiosa dell'uomo   

- I grandi interrogativi dell'uomo.  
- Si può parlare di una "meraviglia religiosa"? 
- La ricerca della felicità.   
- Alla ricerca di un orizzonte di senso. 

 
3. Il fenomeno religioso   

- L'esperienza religiosa ed il senso religioso.   
- Che cos'è la religione? Difficoltà di una definizione.   
- Segni e simboli della vita religiosa.   
- Il linguaggio religioso e i miti.   
- Dimensione rituale dell'esperienza religiosa.     

 
4. La vita oltre la vita nelle religioni antiche 

- Il senso religioso nelle culture primitive.   
- La religione dei popoli mediterranei.   
- La religione egizia.   
- La religione mesopotamica.   
- La religione greca.    
- La religione romana.     

 
5. Le religioni monoteiste   

- Introduzione sulle grandi religioni ed il dialogo interreligioso.     
 
6. L'ebraismo   

- Ebraismo e/o giudaismo: introduzione alla religione ebraica.   
- Storia del "popolo santo" dai Patriarchi ad oggi.   
- L'antiebraismo e l'antisemitismo: una brutta pagina di storia.   
- I principi fondamentali della fede ebraica ed il testo sacro.   
- La vita religiosa degli ebrei: precetti, preghiera, feste e riti.   

 
7. L'Islam   

- Cenni storici: Muhammad il Profeta; espansioni e divisioni; le ramificazioni dell'Islam.   
- I principi della fede islamica ed il testo sacro.   
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