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PROGRAMMA 2018-19 

                                                           Prof. Andrea Tornar 
 

1A 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (7 ore) 

Introduzione alle religioni del mondo 
 

1. Le statistiche sulle religioni nel mondo 

• Le dieci religioni più diffuse nel mondo 

• La diffusione delle religioni nei diversi paesi del mondo 
 

2. Le religioni presenti in Italia 
 

3. I principali luoghi di culto di Roma 

• Le principali chiese cattoliche di Roma 

• Le principali chiese ortodosse di Roma 

• Le principali chiese protestanti di Roma 

• La chiesa anglicana di Roma 

• La filiale italiana dei testimoni di Geova e le Sale del Regno di Roma 

• Il tempio mormone di Roma 

• Le sinagoghe di Roma 

• La moschea e le sale di preghiera islamiche di Roma 

• Il tempio buddhista cinese e i centri buddhisti di Roma 

• I centri induisti di Roma 

• Il centro Hare Krishna di Roma 

• I templi sikh di Roma 
 

4. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

 
TEMI DI ATTUALITÀ (2 ore) 

Il bullismo e la violenza tra i giovani 

• Articoli e video dal web 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO (12 ore) 

L’Ebraismo 
 

1. La preghiera di un ebreo 

• Lo Shemà 

• La direzione della preghiera 

• La kippah, i tefillin, il tallit e la mezuzah   
 

2. La fede di un ebreo  

• Un unico Dio 



 

• Yhwh, il nome proprio di Dio 

• Gesù di Nazaret secondo gli ebrei 

• Il divieto di raffigurare Dio 

  

3. I luoghi santi 

• Il Muro occidentale o Kotel e il Tempio di Gerusalemme 
 

4. Gli ebrei nel mondo 

5. I simboli dell’Ebraismo 

• La menorah 

• La stella di David 

6. Gli Scritti sacri 

• La Torah 
 

7. L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

8. Il ministro del culto: il rabbino 

9. Riti per le tappe della vita 

• La circoncisione  

• Bar/Bat Mitzvah  

• Il matrimonio  

• La sepoltura 

10. Le feste ebraiche: shabbat 

11. Le regole alimentari ebraiche (casherut) 

12. La Shoah 

• Film sulla Shoah “Vento di primavera” 

 
 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

Gesù di Nazaret: la nascita 
1. I Vangeli dell’infanzia di Gesù Cristo 

2. A quanti anni morì Gesù? 

3. In quale anno nacque? 

4. In quale giorno nacque? 

5. La visita dei Magi 

6. La stella dei Magi 

7. L’incarnazione del Figlio di Dio 

8. Cosa dicono protestanti e ortodossi sulla nascita di Gesù 

9. Cosa dicono i Vangeli apocrifi 

10. Cosa dicono i testimoni di Geova 

11. Cosa dice il Corano 

 

Gesù di Nazaret: l’uomo 
1. Gesù di Nazaret personaggio storico 

2. Qual era il vero nome di Gesù? 

3. Qual era il cognome di Gesù? 

4. In quale lingua parlava Gesù?  

5. Quale professione ha esercitato il giovane Gesù? 

6. Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? 

7. Gesù era celibe o sposato? 
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1L 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (7 ore) 

Introduzione alle religioni del mondo 
 

1. Le statistiche sulle religioni nel mondo 

• Le dieci religioni più diffuse nel mondo 

• La diffusione delle religioni nei diversi paesi del mondo 
 

2. Le religioni presenti in Italia 
 

3. I principali luoghi di culto di Roma 

• Le principali chiese cattoliche di Roma 

• Le principali chiese ortodosse di Roma 

• Le principali chiese protestanti di Roma 

• La chiesa anglicana di Roma 

• La filiale italiana dei testimoni di Geova e le Sale del Regno di Roma 

• Il tempio mormone di Roma 

• Le sinagoghe di Roma 

• La moschea e le sale di preghiera islamiche di Roma 

• Il tempio buddhista cinese e i centri buddhisti di Roma 

• I centri induisti di Roma 

• Il centro Hare Krishna di Roma 

• I templi sikh di Roma 
 

4. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

 
TEMI DI ATTUALITÀ (2 ore) 

Il bullismo e la violenza tra i giovani 

• Articoli e video dal web 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO (12 ore) 

L’Ebraismo 
 

1. La preghiera di un ebreo 

• Lo Shemà 

• La direzione della preghiera 

• La kippah, i tefillin, il tallit e la mezuzah   
 

2. La fede di un ebreo  

• Un unico Dio 



 

• Yhwh, il nome proprio di Dio 

• Gesù di Nazaret secondo gli ebrei 

• Il divieto di raffigurare Dio 

  

3. I luoghi santi 

• Il Muro occidentale o Kotel e il Tempio di Gerusalemme 
 

4. Gli ebrei nel mondo 

5. I simboli dell’Ebraismo 

• La menorah 

• La stella di David 

6. Gli Scritti sacri 

a. La Torah 
 

7. L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

8. Il ministro del culto: il rabbino 

9. Riti per le tappe della vita 

a. La circoncisione  

b. Bar/Bat Mitzvah  

c. Il matrimonio  

d. La sepoltura 

10. Le feste ebraiche: shabbat 

11. Le regole alimentari ebraiche (casherut) 

12. La Shoah 

• Film sulla Shoah “Vento di primavera” 

 
 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

Gesù di Nazaret: la nascita 
1. I Vangeli dell’infanzia di Gesù Cristo 

2. A quanti anni morì Gesù? 

3. In quale anno nacque? 

4. In quale giorno nacque? 

5. La visita dei Magi 

6. La stella dei Magi 

7. L’incarnazione del Figlio di Dio 

8. Cosa dicono protestanti e ortodossi sulla nascita di Gesù 

9. Cosa dicono i Vangeli apocrifi 

10. Cosa dicono i testimoni di Geova 

11. Cosa dice il Corano 

 

Gesù di Nazaret: l’uomo 
1. Gesù di Nazaret personaggio storico 

2. Qual era il vero nome di Gesù? 

3. Qual era il cognome di Gesù? 

4. In quale lingua parlava Gesù?  

5. Quale professione ha esercitato il giovane Gesù? 

6. Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? 

7. Gesù era celibe o sposato? 
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1M 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (7 ore) 

Introduzione alle religioni del mondo 
 

1. Le statistiche sulle religioni nel mondo 

• Le dieci religioni più diffuse nel mondo 

• La diffusione delle religioni nei diversi paesi del mondo 
 

2. Le religioni presenti in Italia 
 

3. I principali luoghi di culto di Roma 

• Le principali chiese cattoliche di Roma 

• Le principali chiese ortodosse di Roma 

• Le principali chiese protestanti di Roma 

• La chiesa anglicana di Roma 

• La filiale italiana dei testimoni di Geova e le Sale del Regno di Roma 

• Il tempio mormone di Roma 

• Le sinagoghe di Roma 

• La moschea e le sale di preghiera islamiche di Roma 

• Il tempio buddhista cinese e i centri buddhisti di Roma 

• I centri induisti di Roma 

• Il centro Hare Krishna di Roma 

• I templi sikh di Roma 
 

4. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

 
TEMI DI ATTUALITÀ (2 ore) 

Il bullismo e la violenza tra i giovani 

• Articoli e video dal web 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO (12 ore) 

L’Ebraismo 
 

1. La preghiera di un ebreo 

• Lo Shemà 

• La direzione della preghiera 

• La kippah, i tefillin, il tallit e la mezuzah   
 

2. La fede di un ebreo  

• Un unico Dio 



 

• Yhwh, il nome proprio di Dio 

• Gesù di Nazaret secondo gli ebrei 

• Il divieto di raffigurare Dio 

  

3. I luoghi santi 

• Il Muro occidentale o Kotel e il Tempio di Gerusalemme 
 

4. Gli ebrei nel mondo 

5. I simboli dell’Ebraismo 

• La menorah 

• La stella di David 

6. Gli Scritti sacri 

a. La Torah 
 

7. L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

8. Il ministro del culto: il rabbino 

9. Riti per le tappe della vita 

a. La circoncisione  

b. Bar/Bat Mitzvah  

c. Il matrimonio  

d. La sepoltura 

10. Le feste ebraiche: shabbat 

11. Le regole alimentari ebraiche (casherut) 

12. La Shoah 

• Film sulla Shoah “Vento di primavera” 

 
 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

Gesù di Nazaret: la nascita 
1. I Vangeli dell’infanzia di Gesù Cristo 

2. A quanti anni morì Gesù? 

3. In quale anno nacque? 

4. In quale giorno nacque? 

5. La visita dei Magi 

6. La stella dei Magi 

7. L’incarnazione del Figlio di Dio 

8. Cosa dicono protestanti e ortodossi sulla nascita di Gesù 

9. Cosa dicono i Vangeli apocrifi 

10. Cosa dicono i testimoni di Geova 

11. Cosa dice il Corano 

 

Gesù di Nazaret: l’uomo 
1. Gesù di Nazaret personaggio storico 

2. Qual era il vero nome di Gesù? 

3. Qual era il cognome di Gesù? 

4. In quale lingua parlava Gesù?  

5. Quale professione ha esercitato il giovane Gesù? 

6. Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? 

7. Gesù era celibe o sposato? 
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2A 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (12 ore) 

L’Islàm 
 

1. La fede di un musulmano 

• Credere in Dio: Allàh il Misericordioso 

• Credere negli angeli 

• Credere nei Libri (le Scritture) 

• Credere nei Profeti e nei Messaggeri 

• Gesù nel Corano 

• Credere nell’Ultimo giorno e nella vita ultima 

• Credere nella predestinazione  

                                               

2. I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede (shahāda) 

• La preghiera rituale (salāt) 

• L’elemosina (zakāt) 

• Il pellegrinaggio alla Mecca (hajj) 

• Il digiuno del Ramadan (sawm)  
 

3. I luoghi santi dell’Islàm 

• La Mecca 

• Medina  

• Gerusalemme  
 

4. I musulmani nel mondo 

5. I simboli dell’Islam: la mezzaluna e la stella nascente 

6. Gli Scritti sacri 

• Corano 

• Hadith      

            

7. L’edificio di culto: la moschea                 

8. Il ministro del culto nell’Islàm: l’imam 

9. Muhammad, profeta di Allàh 

10. Il calendario islamico 

11. Le regole alimentari islamiche 

12. La donna nell’Islàm 

13. Il terrorismo islamico 

 
 
 



 

SCIENZA E FEDE (3 ore) 

L'origine dell'universo: big bang e creazione di Dio 
1. Come è nato l’Universo? La teoria del Big bang (Sintesi)  

2. L’origine dell’Universo: nascita spontanea o creazione di Dio? 

3. Perché l’universo sembra fatto apposta per ospitare la vita? 

4. Cosa dice la Bibbia sull’origine dell’universo 

5. Cosa crede la Chiesa cattolica circa l’origine dell’universo 

6. Quale sarà la fine dell’universo 

 
 
SCIENZA E FEDE (2 ore) 

L'origine della vita: evoluzione, creazione di Dio e Intelligent 

Design 
1. La teoria dell’evoluzione delle specie di Charles Darwin (Sintesi) 

2. Il creazionismo 

3. Che cos’è l’ipotesi del Disegno Intelligente (Intelligent Design) 

4. Cosa dice la Bibbia sull’origine della vita 

5. La Chiesa cattolica: sì all’evoluzione… ma con un Dio creatore 

6. La posizione delle principali religioni sull’evoluzione delle specie viventi 

7. Lo scontro tra teoria dell’evoluzione e Cristianesimo 

 
 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Gesù di Nazaret: vero Dio e vero uomo 
1. Significato del nome “Gesù”   

2. Gesù è il Messia  

3. Gesù è il Cristo 

4. Gesù è il Figlio di Dio 

5. Gesù è il Signore  

6. Gesù è il Verbo, la Parola di Dio 

7. I miracoli di Gesù 

8. L’incarnazione del Figlio di Dio     

9. Gesù e il Padre                                          

10. Gesù nei Vangeli apocrifi                              

 

 

RELIGIONI DEL MONDO (4 ore) 

I Testimoni di Geova 
1. Statistiche sui Testimoni di Geova                              

2. Storia dei Testimoni di Geova                                                            

3. L’organizzazione dei TdG                                           

4. I riti dei TdG                                                                

5. La concezione di Dio dei TdG                                   

6. I TdG credono in Gesù?                                            

7. La Bibbia dei TdG                                                     

8. L’esistenza di un’anima immortale e dell’aldilà          

9. L’esistenza di Satana e dei demoni                          

10. Altre domande sui TdG                                              



 

11. Persecuzioni e discriminazioni verso i TdG               

12. La questione dei «disassociati»                                 

 

 

RELIGIONI DEL MONDO (4 ore) 

Il Mormonismo 
1. Statistiche sui mormoni 

2. Storia del Mormonismo 

• Joseph Smith jr e le tavole d’oro 
 

3. La fede di un mormone 

4. Gli Scritti sacri 

• Il Libro di Mormon 
 

5. L’edificio di culto dei mormoni: il tempio 

6. I luoghi importanti per i mormoni 

• La piazza del Tempio di Salt Lake City 
 

7. I riti dei mormoni 
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2B 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (12 ore) 

L’Islàm 
 

1. La fede di un musulmano 

• Credere in Dio: Allàh il Misericordioso 

• Credere negli angeli 

• Credere nei Libri (le Scritture) 

• Credere nei Profeti e nei Messaggeri 

• Gesù nel Corano 

• Credere nell’Ultimo giorno e nella vita ultima 

• Credere nella predestinazione  

                                               

2. I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede (shahāda) 

• La preghiera rituale (salāt) 

• L’elemosina (zakāt) 

• Il pellegrinaggio alla Mecca (hajj) 

• Il digiuno del Ramadan (sawm)  
 

3. I luoghi santi dell’Islàm 

• La Mecca 

• Medina  

• Gerusalemme  
 

4. I musulmani nel mondo 

5. I simboli dell’Islam: la mezzaluna e la stella nascente 

6. Gli Scritti sacri 

• Corano 

• Hadith      

            

7. L’edificio di culto: la moschea                 

8. Il ministro del culto nell’Islàm: l’imam 

9. Muhammad, profeta di Allàh 

10. Il calendario islamico 

11. Le regole alimentari islamiche 

12. La donna nell’Islàm 

13. Il terrorismo islamico 

 
 
 



 

SCIENZA E FEDE (3 ore) 

L'origine dell'universo: big bang e creazione di Dio 
1. Come è nato l’Universo? La teoria del Big bang (Sintesi)  

2. L’origine dell’Universo: nascita spontanea o creazione di Dio? 

3. Perché l’universo sembra fatto apposta per ospitare la vita? 

4. Cosa dice la Bibbia sull’origine dell’universo 

5. Cosa crede la Chiesa cattolica circa l’origine dell’universo 

6. Quale sarà la fine dell’universo 

 
 
SCIENZA E FEDE (2 ore) 

L'origine della vita: evoluzione, creazione di Dio e Intelligent 

Design 
1. La teoria dell’evoluzione delle specie di Charles Darwin (Sintesi) 

2. Il creazionismo 

3. Che cos’è l’ipotesi del Disegno Intelligente (Intelligent Design) 

4. Cosa dice la Bibbia sull’origine della vita 

5. La Chiesa cattolica: sì all’evoluzione… ma con un Dio creatore 

6. La posizione delle principali religioni sull’evoluzione delle specie viventi 

7. Lo scontro tra teoria dell’evoluzione e Cristianesimo 

 
 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Gesù di Nazaret: vero Dio e vero uomo 
1. Significato del nome “Gesù”   

2. Gesù è il Messia  

3. Gesù è il Cristo 

4. Gesù è il Figlio di Dio 

5. Gesù è il Signore  

6. Gesù è il Verbo, la Parola di Dio 

7. I miracoli di Gesù 

8. L’incarnazione del Figlio di Dio     

9. Gesù e il Padre                                          

10. Gesù nei Vangeli apocrifi                              

 

 

RELIGIONI DEL MONDO (4 ore) 

I Testimoni di Geova 
1. Statistiche sui Testimoni di Geova                              

2. Storia dei Testimoni di Geova                                                            

3. L’organizzazione dei TdG                                           

4. I riti dei TdG                                                                

5. La concezione di Dio dei TdG                                   

6. I TdG credono in Gesù?                                            

7. La Bibbia dei TdG                                                     

8. L’esistenza di un’anima immortale e dell’aldilà          

9. L’esistenza di Satana e dei demoni                          

10. Altre domande sui TdG                                              



 

11. Persecuzioni e discriminazioni verso i TdG               

12. La questione dei «disassociati»                                 

 

 

RELIGIONI DEL MONDO (4 ore) 

Il Mormonismo 
1. Statistiche sui mormoni 

2. Storia del Mormonismo 

• Joseph Smith jr e le tavole d’oro 
 

3. La fede di un mormone 

4. Gli Scritti sacri 

• Il Libro di Mormon 
 

5. L’edificio di culto dei mormoni: il tempio 

6. I luoghi importanti per i mormoni 

• La piazza del Tempio di Salt Lake City 
 

7. I riti dei mormoni 
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2C 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (5 ore) 

Introduzione alle religioni del mondo 
 

1. Le statistiche sulle religioni nel mondo 

• Le dieci religioni più diffuse nel mondo 

• La diffusione delle religioni nei diversi paesi del mondo 
 

2. Le religioni presenti in Italia 
 

3. I principali luoghi di culto di Roma 

• Le principali chiese cattoliche di Roma 

• Le principali chiese ortodosse di Roma 

• Le principali chiese protestanti di Roma 

• La chiesa anglicana di Roma 

• La filiale italiana dei testimoni di Geova e le Sale del Regno di Roma 

• Il tempio mormone di Roma 

• Le sinagoghe di Roma 

• La moschea e le sale di preghiera islamiche di Roma 

• Il tempio buddhista cinese e i centri buddhisti di Roma 

• I centri induisti di Roma 

• Il centro Hare Krishna di Roma 

• I templi sikh di Roma 
 

4. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 
 
RELIGIONI DEL MONDO (8 ore) 

L’Ebraismo 
 

1. La preghiera di un ebreo 

• Lo Shemà 

• La direzione della preghiera 

• La kippah, i tefillin, il tallit e la mezuzah   
 

2. La fede di un ebreo  

• Un unico Dio 

• Yhwh, il nome proprio di Dio 

• Gesù di Nazaret secondo gli ebrei 

• Il divieto di raffigurare Dio 

  



 

3. I luoghi santi 

• Il Muro occidentale o Kotel e il Tempio di Gerusalemme 
 

4. Gli ebrei nel mondo 

5. I simboli dell’Ebraismo 

• La menorah 

• La stella di David 

6. Gli Scritti sacri 

a. La Torah 
 

7. L’edificio di culto degli ebrei: la sinagoga 

8. Il ministro del culto: il rabbino 

9. Riti per le tappe della vita 

b. La circoncisione  

c. Bar/Bat Mitzvah  

10. Le feste ebraiche: shabbat 

11. Le regole alimentari ebraiche (casherut) 

 

 
 
RELIGIONI DEL MONDO (8 ore) 

L’Islàm 
 

1. Le statistiche sui musulmani 

2. La fede di un musulmano 

• Credere in Dio: Allàh il Misericordioso 

• Credere negli angeli 

• Credere nei Libri (le Scritture) 

• Credere nei Profeti e nei Messaggeri 

• Gesù nel Corano 

• Credere nell’Ultimo giorno e nella vita ultima 

• Credere nella predestinazione  

                                               

3. I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede (shahāda) 

• La preghiera rituale (salāt) 

• L’elemosina (zakāt) 

• Il pellegrinaggio alla Mecca (hajj) 

• Il digiuno del Ramadan (sawm)  
 

4. I luoghi santi dell’Islàm 

• La Mecca 

• Medina  

• Gerusalemme  

 

5. I simboli dell’Islam: la mezzaluna e la stella nascente 

6. Gli Scritti sacri 

• Corano            

7. L’edificio di culto: la moschea                 

8. Il ministro del culto nell’Islàm: l’imam 



 

9. Muhammad, profeta di Allàh 

10. Il calendario islamico 

11. Le regole alimentari islamiche 

 
 
 
SCIENZA E FEDE (2 ore) 

L'origine dell'universo: big bang e creazione di Dio 
1. Come è nato l’Universo? La teoria del Big bang (Sintesi)  

2. L’origine dell’Universo: nascita spontanea o creazione di Dio? 

3. Perché l’universo sembra fatto apposta per ospitare la vita? 

4. Cosa dice la Bibbia sull’origine dell’universo 

5. Cosa crede la Chiesa cattolica circa l’origine dell’universo 

 
 
SCIENZA E FEDE (1 ora) 

L'origine della vita: evoluzione e creazione di Dio 
1. La teoria dell’evoluzione delle specie di Charles Darwin (Sintesi) 

2. Il creazionismo 

3. Cosa dice la Bibbia sull’origine della vita 

4. Lo scontro tra teoria dell’evoluzione e Cristianesimo 

 
 
 
 
CRISTIANESIMO (3 ore) 

Gesù di Nazaret: la nascita 
1. I Vangeli dell’infanzia di Gesù Cristo 

2. A quanti anni morì Gesù? 

3. In quale anno nacque? 

4. In quale giorno nacque? 

 
 
 
CRISTIANESIMO (3 ore) 

Gesù di Nazaret: vero Dio e vero uomo 
1. Significato del nome “Gesù”   

2. Gesù è il Messia  

3. Gesù è il Cristo 

4. Gesù è il Figlio di Dio 

5. Gesù è il Signore  

6. Gesù è il Verbo, la Parola di Dio 

7. I miracoli di Gesù 

8. L’incarnazione del Figlio di Dio     
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2L 
 

Argomenti delle lezioni 

 
RELIGIONI DEL MONDO (12 ore) 

L’Islàm 
 

12. La fede di un musulmano 

• Credere in Dio: Allàh il Misericordioso 

• Credere negli angeli 

• Credere nei Libri (le Scritture) 

• Credere nei Profeti e nei Messaggeri 

• Gesù nel Corano 

• Credere nell’Ultimo giorno e nella vita ultima 

• Credere nella predestinazione  

                                               

13. I pilastri dell’Islàm  

• La professione di fede (shahāda) 

• La preghiera rituale (salāt) 

• L’elemosina (zakāt) 

• Il pellegrinaggio alla Mecca (hajj) 

• Il digiuno del Ramadan (sawm)  
 

14. I luoghi santi dell’Islàm 

• La Mecca 

• Medina  

• Gerusalemme  
 

15. I musulmani nel mondo 

16. I simboli dell’Islam: la mezzaluna e la stella nascente 

17. Gli Scritti sacri 

• Corano 

• Hadith      

            

18. L’edificio di culto: la moschea                 

19. Il ministro del culto nell’Islàm: l’imam 

20. Muhammad, profeta di Allàh 

21. Il calendario islamico 

22. Le regole alimentari islamiche 

23. La donna nell’Islàm 

24. Il terrorismo islamico 

 
 
 



 

SCIENZA E FEDE (3 ore) 

L'origine dell'universo: big bang e creazione di Dio 
6. Come è nato l’Universo? La teoria del Big bang (Sintesi)  

7. L’origine dell’Universo: nascita spontanea o creazione di Dio? 

8. Perché l’universo sembra fatto apposta per ospitare la vita? 

9. Cosa dice la Bibbia sull’origine dell’universo 

10. Cosa crede la Chiesa cattolica circa l’origine dell’universo 

11. Quale sarà la fine dell’universo 

 
 
SCIENZA E FEDE (2 ore) 

L'origine della vita: evoluzione, creazione di Dio e Intelligent 

Design 
5. La teoria dell’evoluzione delle specie di Charles Darwin (Sintesi) 

6. Il creazionismo 

7. Che cos’è l’ipotesi del Disegno Intelligente (Intelligent Design) 

8. Cosa dice la Bibbia sull’origine della vita 

9. La Chiesa cattolica: sì all’evoluzione… ma con un Dio creatore 

10. La posizione delle principali religioni sull’evoluzione delle specie viventi 

11. Lo scontro tra teoria dell’evoluzione e Cristianesimo 

 
 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Gesù di Nazaret: vero Dio e vero uomo 
9. Significato del nome “Gesù”   

10. Gesù è il Messia  

11. Gesù è il Cristo 

12. Gesù è il Figlio di Dio 

13. Gesù è il Signore  

14. Gesù è il Verbo, la Parola di Dio 

15. I miracoli di Gesù 

16. L’incarnazione del Figlio di Dio     

17. Gesù e il Padre                                          

18. Gesù nei Vangeli apocrifi                              

 

 

RELIGIONI DEL MONDO (4 ore) 

I Testimoni di Geova 
1. Statistiche sui Testimoni di Geova                              

2. Storia dei Testimoni di Geova                                                            

3. L’organizzazione dei TdG                                           

4. I riti dei TdG                                                                

5. La concezione di Dio dei TdG                                   

6. I TdG credono in Gesù?                                            

7. La Bibbia dei TdG                                                     

8. L’esistenza di un’anima immortale e dell’aldilà          

9. L’esistenza di Satana e dei demoni                          

10. Altre domande sui TdG                                              



 

11. Persecuzioni e discriminazioni verso i TdG               

12. La questione dei «disassociati»                                 

 

 

RELIGIONI DEL MONDO (4 ore) 

Il Mormonismo 
1. Statistiche sui mormoni 

2. Storia del Mormonismo 

• Joseph Smith jr e le tavole d’oro 
 

3. La fede di un mormone 

4. Gli Scritti sacri 

• Il Libro di Mormon 
 

5. L’edificio di culto dei mormoni: il tempio 

6. I luoghi importanti per i mormoni 

• La piazza del Tempio di Salt Lake City 
 

7. I riti dei mormoni 
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3A 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (23 ore) 

Il Cristianesimo 
1. Le statistiche sui cristiani nel mondo 

2. In cosa credono i cristiani 

3. Simboli cristiani: la croce 

 

 

Le Chiese ortodosse 
1. Statistiche sugli ortodossi 

2. Come nascono le Chiese ortodosse 

3. L’organizzazione delle Chiese ortodosse 

4. Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• L’iconostasi 

• Il santuario e l’altare 

• Le icone  
 

5. In cosa credono gli ortodossi 

6. La Divina liturgia 

7. I sacramenti degli ortodossi 

8. Il calendario giuliano 

 
 

La Chiesa cattolica 
1. Statistiche: i cattolici in Europa e nel mondo 

2. Com’è fatta una chiesa cattolica 

• Orientamento di una chiesa cattolica 

• Il presbiterio 

• L’altare 

• L’ambone 

• La sede 

• Il tabernacolo 

• La navata 

• Il ciborio 

• La cattedra 

• Il pulpito 
 

3. L’organizzazione della Chiesa cattolica 
• La Curia Romana  

• Il Sinodo dei vescovi 

• Le Conferenze episcopali 

• La diocesi 



 

• La parrocchia 
o Il Consiglio pastorale parrocchiale 
o Il Consiglio per gli affari economici 
o Il bilancio parrocchiale 

 

4. La Chiesa popolo di Dio 
• La gerarchia ecclesiastica 

o Pietro, primo vescovo di Roma 
o I papi della Chiesa cattolica 
o Il Papa. Pastore della Chiesa universale. Romano Pontefice. Sommo 

Pontefice. Vicario di Cristo. Successore di Pietro. Vescovo di Roma. 
Capo del Collegio dei vescovi 

o Il Papa emerito 
o Il Collegio cardinalizio 
o Il Concistoro 
o Il Consiglio dei cardinali 
o Il Conclave 
o Cardinale, vescovo e sacerdote 
o Il celibato sacerdotale 

• I fedeli laici 
o Il ruolo della donna nella Chiesa 

• La vita consacrata 
 

5. In cosa credono i cattolici 
6. I sacramenti della Chiesa cattolica 

• Introduzione ai sacramenti 

• Il Battesimo 

• L’Eucarestia 

• La Cresima 

• La Confessione 

 
 

Le Chiese protestanti 
1. Quali sono le Chiese protestanti 
2. Statistiche sui protestanti 
3. Com’è fatta una chiesa protestante 

• La chiesa protestante: luogo di culto o assemblea dei fedeli? 

• Il pulpito 

• Il coro 
 

4. La federazione delle Chiese evangeliche in Italia 
• La chiesa evangelica luterana in Italia 

• Gli amish 

 
 
 
TEMI DI ATTUALITÀ (2 ore) 

La dipendenza dalla droga 

• Articoli e video dal web 
 
 
 
RELIGIONI E DIRITTI UMANI (4 ore) 

Il diritto alla libertà religiosa  
• Il diritto di professare liberamente la propria religione 



 

• La libertà di cambiare religione 

• La condanna della violenza verso ogni uomo per motivi religiosi 

• La tutela dei diritti delle minoranze religiose 

• Il diritto ad avere luoghi di culto 

• Il diritto di ogni gruppo religioso di poter scegliere i propri ministri e di gestirsi in modo 

autonomo 

• Il rispetto per i testi sacri di ogni religione 

• Il rispetto per le religioni e la libertà di opinione, di espressione e di pubblicazione 

• Il diritto di poter diffondere la propria fede 

• Il diritto di manifestare la propria religione sia in privato che in pubblico 

• Il diritto di sposarsi senza alcuna limitazione di razza o di religione 

• Il diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa da impartire ai propri figli 

• La distinzione tra precetti religiosi e tradizioni culturali 

• Quando un precetto religioso va contro i diritti umani dev’essere osservato?  

• Film “Non sposate le mie figlie” 

 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO (4 ORE) 

Il Sikhismo 
 

1. Statistiche sul Sikhismo 

2. I simboli del Sikhismo 

• Il khanda (la sciabola, l’anello e le due spade) 

• L'Ek Onkar    

    

3. La storia del Sikhismo 

• Sri Guru Nanak Dev Ji e i dieci guru umani 
 

4. La fede di un sikh 

• Il Moll Mantar, il credo di base sikh 

• Vahiguru, unico Dio      

• Il codice di disciplina dei Khalsa     

• Il Dastar, il turbante sikh     

• I cinque segni distintivi (5K)  

    

5. Gli Scritti sacri 

• Il Guru Granth Sahib 
 

6. L’edificio di culto dei sikh: il Gurdwara 

7. La preghiera di un sikh 

8. I luoghi santi sikh 

• Il Tempio d’oro di Amristar    
 

9. I riti sikh 

• Nascita e imposizione del nome, Amrit, il matrimonio e la sepoltura 

10. Il calendario sikh 

11. Le feste sikh 

• Vaisakhi 

12. Le regole alimentari sikh 
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3B 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (23 ore) 

Il Cristianesimo 
1. Le statistiche sui cristiani nel mondo 

2. In cosa credono i cristiani 

3. Simboli cristiani: la croce 

 

 

Le Chiese ortodosse 
1. Statistiche sugli ortodossi 

2. Come nascono le Chiese ortodosse 

3. L’organizzazione delle Chiese ortodosse 

4. Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• L’iconostasi 

• Il santuario e l’altare 

• Le icone  
 

5. In cosa credono gli ortodossi 

6. La Divina liturgia 

7. I sacramenti degli ortodossi 

8. Il calendario giuliano 

 
 

La Chiesa cattolica 
1. Statistiche: i cattolici in Europa e nel mondo 

2. Com’è fatta una chiesa cattolica 

• Orientamento di una chiesa cattolica 

• Il presbiterio 

• L’altare 

• L’ambone 

• La sede 

• Il tabernacolo 

• La navata 

• Il ciborio 

• La cattedra 

• Il pulpito 
 

3. L’organizzazione della Chiesa cattolica 
• La Curia Romana  

• Il Sinodo dei vescovi 

• Le Conferenze episcopali 

• La diocesi 



 

• La parrocchia 
o Il Consiglio pastorale parrocchiale 
o Il Consiglio per gli affari economici 
o Il bilancio parrocchiale 

 

4. La Chiesa popolo di Dio 
• La gerarchia ecclesiastica 

o Pietro, primo vescovo di Roma 
o I papi della Chiesa cattolica 
o Il Papa. Pastore della Chiesa universale. Romano Pontefice. Sommo 

Pontefice. Vicario di Cristo. Successore di Pietro. Vescovo di Roma. 
Capo del Collegio dei vescovi 

o Il Papa emerito 
o Il Collegio cardinalizio 
o Il Concistoro 
o Il Consiglio dei cardinali 
o Il Conclave 
o Cardinale, vescovo e sacerdote 
o Il celibato sacerdotale 

• I fedeli laici 
o Il ruolo della donna nella Chiesa 

• La vita consacrata 
 

5. In cosa credono i cattolici 
6. I sacramenti della Chiesa cattolica 

• Introduzione ai sacramenti 

• Il Battesimo 

• L’Eucarestia 

• La Cresima 

• La Confessione 

 
 

Le Chiese protestanti 
1. Quali sono le Chiese protestanti 
2. Statistiche sui protestanti 
3. Com’è fatta una chiesa protestante 

• La chiesa protestante: luogo di culto o assemblea dei fedeli? 

• Il pulpito 

• Il coro 
 

4. La federazione delle Chiese evangeliche in Italia 
• La chiesa evangelica luterana in Italia 

• Gli amish 
 
 
TEMI DI ATTUALITÀ (2 ore) 

La dipendenza dalla droga 

• Articoli e video dal web 
 
 
 
RELIGIONI E DIRITTI UMANI (4 ore) 

Il diritto alla libertà religiosa  
• Il diritto di professare liberamente la propria religione 

• La libertà di cambiare religione 

• La condanna della violenza verso ogni uomo per motivi religiosi 



 

• La tutela dei diritti delle minoranze religiose 

• Il diritto ad avere luoghi di culto 

• Il diritto di ogni gruppo religioso di poter scegliere i propri ministri e di gestirsi in modo 

autonomo 

• Il rispetto per i testi sacri di ogni religione 

• Il rispetto per le religioni e la libertà di opinione, di espressione e di pubblicazione 

• Il diritto di poter diffondere la propria fede 

• Il diritto di manifestare la propria religione sia in privato che in pubblico 

• Il diritto di sposarsi senza alcuna limitazione di razza o di religione 

• Il diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa da impartire ai propri figli 

• La distinzione tra precetti religiosi e tradizioni culturali 

• Quando un precetto religioso va contro i diritti umani dev’essere osservato?  

• Film “Non sposate le mie figlie” 

 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO (4 ORE) 

Il Sikhismo 
 

1. Statistiche sul Sikhismo 

2. I simboli del Sikhismo 

• Il khanda (la sciabola, l’anello e le due spade) 

• L'Ek Onkar    

    

3. La storia del Sikhismo 

• Sri Guru Nanak Dev Ji e i dieci guru umani 
 

4. La fede di un sikh 

• Il Moll Mantar, il credo di base sikh 

• Vahiguru, unico Dio      

• Il codice di disciplina dei Khalsa     

• Il Dastar, il turbante sikh     

• I cinque segni distintivi (5K)  

    

5. Gli Scritti sacri 

• Il Guru Granth Sahib 
 

6. L’edificio di culto dei sikh: il Gurdwara 

7. La preghiera di un sikh 

8. I luoghi santi sikh 

• Il Tempio d’oro di Amristar    
 

9. I riti sikh 

• Nascita e imposizione del nome, Amrit, il matrimonio e la sepoltura 

10. Il calendario sikh 

11. Le feste sikh 

• Vaisakhi 

12. Le regole alimentari sikh 
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3L 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (23 ore) 

Il Cristianesimo 
1. Le statistiche sui cristiani nel mondo 

2. In cosa credono i cristiani 

3. Simboli cristiani: la croce 

 

 

Le Chiese ortodosse 
1. Statistiche sugli ortodossi 

2. Come nascono le Chiese ortodosse 

3. L’organizzazione delle Chiese ortodosse 

4. Com’ è fatta una chiesa ortodossa 

• L’iconostasi 

• Il santuario e l’altare 

• Le icone  
 

5. In cosa credono gli ortodossi 

6. La Divina liturgia 

7. I sacramenti degli ortodossi 

8. Il calendario giuliano 

 
 

La Chiesa cattolica 
1. Statistiche: i cattolici in Europa e nel mondo 

2. Com’è fatta una chiesa cattolica 

• Orientamento di una chiesa cattolica 

• Il presbiterio 

• L’altare 

• L’ambone 

• La sede 

• Il tabernacolo 

• La navata 

• Il ciborio 

• La cattedra 

• Il pulpito 
 

3. L’organizzazione della Chiesa cattolica 
• La Curia Romana  

• Il Sinodo dei vescovi 

• Le Conferenze episcopali 

• La diocesi 



 

• La parrocchia 
o Il Consiglio pastorale parrocchiale 
o Il Consiglio per gli affari economici 
o Il bilancio parrocchiale 

 

4. La Chiesa popolo di Dio 
• La gerarchia ecclesiastica 

o Pietro, primo vescovo di Roma 
o I papi della Chiesa cattolica 
o Il Papa. Pastore della Chiesa universale. Romano Pontefice. Sommo 

Pontefice. Vicario di Cristo. Successore di Pietro. Vescovo di Roma. 
Capo del Collegio dei vescovi 

o Il Papa emerito 
o Il Collegio cardinalizio 
o Il Concistoro 
o Il Consiglio dei cardinali 
o Il Conclave 
o Cardinale, vescovo e sacerdote 
o Il celibato sacerdotale 

• I fedeli laici 
o Il ruolo della donna nella Chiesa 

• La vita consacrata 
 

5. In cosa credono i cattolici 
6. I sacramenti della Chiesa cattolica 

• Introduzione ai sacramenti 

• Il Battesimo 

• L’Eucarestia 

• La Cresima 

• La Confessione 

 
 

Le Chiese protestanti 
1. Quali sono le Chiese protestanti 
2. Statistiche sui protestanti 
3. Com’è fatta una chiesa protestante 

• La chiesa protestante: luogo di culto o assemblea dei fedeli? 

• Il pulpito 

• Il coro 
 

4. La federazione delle Chiese evangeliche in Italia 
• La chiesa evangelica luterana in Italia 

• Gli amish 
 
 
TEMI DI ATTUALITÀ (2 ore) 

La dipendenza dalla droga 

• Articoli e video dal web 
 
 
 
RELIGIONI E DIRITTI UMANI (4 ore) 

Il diritto alla libertà religiosa  
• Il diritto di professare liberamente la propria religione 

• La libertà di cambiare religione 

• La condanna della violenza verso ogni uomo per motivi religiosi 



 

• La tutela dei diritti delle minoranze religiose 

• Il diritto ad avere luoghi di culto 

• Il diritto di ogni gruppo religioso di poter scegliere i propri ministri e di gestirsi in modo 

autonomo 

• Il rispetto per i testi sacri di ogni religione 

• Il rispetto per le religioni e la libertà di opinione, di espressione e di pubblicazione 

• Il diritto di poter diffondere la propria fede 

• Il diritto di manifestare la propria religione sia in privato che in pubblico 

• Il diritto di sposarsi senza alcuna limitazione di razza o di religione 

• Il diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa da impartire ai propri figli 

• La distinzione tra precetti religiosi e tradizioni culturali 

• Quando un precetto religioso va contro i diritti umani dev’essere osservato?  

• Film “Non sposate le mie figlie” 

 
 
 
RELIGIONI DEL MONDO (4 ORE) 

Il Sikhismo 
 

1. Statistiche sul Sikhismo 

2. I simboli del Sikhismo 

• Il khanda (la sciabola, l’anello e le due spade) 

• L'Ek Onkar    

    

3. La storia del Sikhismo 

• Sri Guru Nanak Dev Ji e i dieci guru umani 
 

4. La fede di un sikh 

• Il Moll Mantar, il credo di base sikh 

• Vahiguru, unico Dio      

• Il codice di disciplina dei Khalsa     

• Il Dastar, il turbante sikh     

• I cinque segni distintivi (5K)  

    

5. Gli Scritti sacri 

• Il Guru Granth Sahib 
 

6. L’edificio di culto dei sikh: il Gurdwara 

7. La preghiera di un sikh 

8. I luoghi santi sikh 

• Il Tempio d’oro di Amristar    
 

9. I riti sikh 

• Nascita e imposizione del nome, Amrit, il matrimonio e la sepoltura 

10. Il calendario sikh 

11. Le feste sikh 

• Vaisakhi 

12. Le regole alimentari sikh 
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4A 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (10 ore) 

Gesù di Nazaret: passione, morte e risurrezione 
1. Film “La passione di Cristo” e le visioni di K. Emmerick 

2. La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: 

• L’ultima cena  

• Dalla sala della cena al Getsemani 

• Nel Getsemani 

• Gesù davanti alla giustizia ebraica 

• Gesù davanti a Pilato 

• Gesù porta la croce dal pretorio al Golgota 

• Crocifissione e morte di Gesù 

• La sepoltura di Gesù 
 

3. La Risurrezione di Gesù Cristo 

4. Le apparizioni di Cristo risorto 

5. Il mistero della Sindone 

 
 
TEMI DI ETICA (4 ore) 

La dottrina della guerra “giusta” 
1. Quando la guerra è «giusta»? 

• Film sul tema della guerra “American sniper” 

2. Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

3. Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

4. Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

5. Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
 
CRISTIANESIMO (5 ore) 

L’esistenza di Dio 
1. Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio 
o l’indifferentismo religioso  
o l’ateismo  
o l’agnosticismo  
o la fede in Dio 

 

2. Dio si è rivelato? 
• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 



 

 
3. Chi è Dio? 

• Qual è il nome di Dio? 

• La nozione di Dio secondo la teologia cattolica 
 

4. Unità e Trinità di Dio 
 
 
 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

Identità e statuto dell’embrione umano 
1. Il dibattito biologico sull’inizio della vita umana 

• Dvd: “Nove mesi - dal concepimento alla nascita” 

2. Il dibattito sugli esperimenti con embrioni umani 

3. La questione degli embrioni umani congelati 

4. La diagnosi prenatale è eticamente lecita? 

5. Il dibattito sulle cellule staminali 

6. Il dibattito sulla clonazione umana 

 
 
TEMI DI ETICA (2 ore) 

Problemi etici inerenti alla procreazione assistita 
1. Le principali tecniche di fecondazione assistita 

2. La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita 

3. Alcuni quesiti etici sulla fecondazione assistita 

• La fecondazione eterologa è moralmente lecita? 

• Le persone single possono accedere alla fecondazione assistita? 

• L’utero in affitto è moralmente lecito? 

• È giusto che una donna anziana possa avere un figlio con la fecondazione 

assistita? 

• È giusto fecondare una donna con il seme del marito defunto? 

4. La valutazione della morale cattolica 

 

 

TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’aborto volontario 
1. Lo sviluppo del feto umano  

2. I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni dopo”, 

la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

3. Aborto: le statistiche in Italia  

4. La valutazione etica dell’aborto 

5. Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

6. La legge 194 sull’aborto  

7. Il diritto all’obiezione di coscienza  

8. Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto dopo 

stupro 

 

 

 

 



 

CRISTIANESIMO (2 ore) 

Maria di Nazaret. Sintesi di Mariologia cattolica 
 

1. Maria nella Bibbia 

2. Dogmi mariani 

• Maria «Madre di Dio» 

• Maria «sempre vergine» 

• L’Immacolata concezione 

• L’Assunzione di Maria 

3. Maria e l’ecumenismo 

4. Il culto di Maria 

5. Le apparizioni mariane 
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4B 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (10 ore) 

Gesù di Nazaret: passione, morte e risurrezione 
1. Film “La passione di Cristo” e le visioni di K. Emmerick 

2. La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: 

• L’ultima cena  

• Dalla sala della cena al Getsemani 

• Nel Getsemani 

• Gesù davanti alla giustizia ebraica 

• Gesù davanti a Pilato 

• Gesù porta la croce dal pretorio al Golgota 

• Crocifissione e morte di Gesù 

• La sepoltura di Gesù 
 

3. La Risurrezione di Gesù Cristo 

4. Le apparizioni di Cristo risorto 

5. Il mistero della Sindone 

 
 
TEMI DI ETICA (4 ore) 

La dottrina della guerra “giusta” 
1. Quando la guerra è «giusta»? 

• Film sul tema della guerra “American sniper” 

2. Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

3. Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

4. Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

5. Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
 
CRISTIANESIMO (5 ore) 

L’esistenza di Dio 
1. Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio 
o l’indifferentismo religioso  
o l’ateismo  
o l’agnosticismo  
o la fede in Dio 

 

2. Dio si è rivelato? 
• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 



 

 
3. Chi è Dio? 

• Qual è il nome di Dio? 

• La nozione di Dio secondo la teologia cattolica 
 

4. Unità e Trinità di Dio 
 
 
 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

Identità e statuto dell’embrione umano 
1. Il dibattito biologico sull’inizio della vita umana 

• Dvd: “Nove mesi - dal concepimento alla nascita” 

2. Il dibattito sugli esperimenti con embrioni umani 

3. La questione degli embrioni umani congelati 

4. La diagnosi prenatale è eticamente lecita? 

5. Il dibattito sulle cellule staminali 

6. Il dibattito sulla clonazione umana 

 
 
TEMI DI ETICA (2 ore) 

Problemi etici inerenti alla procreazione assistita 
1. Le principali tecniche di fecondazione assistita 

2. La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita 

3. Alcuni quesiti etici sulla fecondazione assistita 

• La fecondazione eterologa è moralmente lecita? 

• Le persone single possono accedere alla fecondazione assistita? 

• L’utero in affitto è moralmente lecito? 

• È giusto che una donna anziana possa avere un figlio con la fecondazione 

assistita? 

• È giusto fecondare una donna con il seme del marito defunto? 

4. La valutazione della morale cattolica 

 

 

TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’aborto volontario 
1. Lo sviluppo del feto umano  

2. I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni dopo”, 

la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

3. Aborto: le statistiche in Italia  

4. La valutazione etica dell’aborto 

5. Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

6. La legge 194 sull’aborto  

7. Il diritto all’obiezione di coscienza  

8. Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto dopo 

stupro 

 

 

 

 



 

CRISTIANESIMO (2 ore) 

Maria di Nazaret. Sintesi di Mariologia cattolica 
 

1. Maria nella Bibbia 

2. Dogmi mariani 

• Maria «Madre di Dio» 

• Maria «sempre vergine» 

• L’Immacolata concezione 

• L’Assunzione di Maria 

3. Maria e l’ecumenismo 

4. Il culto di Maria 

5. Le apparizioni mariane 
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4L 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (10 ore) 

Gesù di Nazaret: passione, morte e risurrezione 
1. Film “La passione di Cristo” e le visioni di K. Emmerick 

2. La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: 

• L’ultima cena  

• Dalla sala della cena al Getsemani 

• Nel Getsemani 

• Gesù davanti alla giustizia ebraica 

• Gesù davanti a Pilato 

• Gesù porta la croce dal pretorio al Golgota 

• Crocifissione e morte di Gesù 

• La sepoltura di Gesù 
 

3. La Risurrezione di Gesù Cristo 

4. Le apparizioni di Cristo risorto 

5. Il mistero della Sindone 

 
 
TEMI DI ETICA (4 ore) 

La dottrina della guerra “giusta” 
1. Quando la guerra è «giusta»? 

• Film sul tema della guerra “American sniper” 

2. Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

3. Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

4. Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

5. Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
 
CRISTIANESIMO (5 ore) 

L’esistenza di Dio 
1. Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio 
o l’indifferentismo religioso  
o l’ateismo  
o l’agnosticismo  
o la fede in Dio 

 

2. Dio si è rivelato? 
• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 



 

 
3. Chi è Dio? 

• Qual è il nome di Dio? 

• La nozione di Dio secondo la teologia cattolica 
 

4. Unità e Trinità di Dio 
 
 
 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

Identità e statuto dell’embrione umano 
1. Il dibattito biologico sull’inizio della vita umana 

• Dvd: “Nove mesi - dal concepimento alla nascita” 

2. Il dibattito sugli esperimenti con embrioni umani 

3. La questione degli embrioni umani congelati 

4. La diagnosi prenatale è eticamente lecita? 

5. Il dibattito sulle cellule staminali 

6. Il dibattito sulla clonazione umana 

 
 
TEMI DI ETICA (2 ore) 

Problemi etici inerenti alla procreazione assistita 
1. Le principali tecniche di fecondazione assistita 

2. La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita 

3. Alcuni quesiti etici sulla fecondazione assistita 

• La fecondazione eterologa è moralmente lecita? 

• Le persone single possono accedere alla fecondazione assistita? 

• L’utero in affitto è moralmente lecito? 

• È giusto che una donna anziana possa avere un figlio con la fecondazione 

assistita? 

• È giusto fecondare una donna con il seme del marito defunto? 

4. La valutazione della morale cattolica 

 

 

TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’aborto volontario 
1. Lo sviluppo del feto umano  

2. I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni dopo”, 

la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

3. Aborto: le statistiche in Italia  

4. La valutazione etica dell’aborto 

5. Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

6. La legge 194 sull’aborto  

7. Il diritto all’obiezione di coscienza  

8. Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto dopo 

stupro 

 

 

 

 



 

CRISTIANESIMO (2 ore) 

Maria di Nazaret. Sintesi di Mariologia cattolica 
 

1. Maria nella Bibbia 

2. Dogmi mariani 

• Maria «Madre di Dio» 

• Maria «sempre vergine» 

• L’Immacolata concezione 

• L’Assunzione di Maria 

3. Maria e l’ecumenismo 

4. Il culto di Maria 

5. Le apparizioni mariane 
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4M 
 

Argomenti delle lezioni 
 
CRISTIANESIMO (10 ore) 

Gesù di Nazaret: passione, morte e risurrezione 
1. Film “La passione di Cristo” e le visioni di K. Emmerick 

2. La passione di Cristo nei racconti degli evangelisti: 

• L’ultima cena  

• Dalla sala della cena al Getsemani 

• Nel Getsemani 

• Gesù davanti alla giustizia ebraica 

• Gesù davanti a Pilato 

• Gesù porta la croce dal pretorio al Golgota 

• Crocifissione e morte di Gesù 

• La sepoltura di Gesù 
 

3. La Risurrezione di Gesù Cristo 

4. Le apparizioni di Cristo risorto 

5. Il mistero della Sindone 

 
 
TEMI DI ETICA (4 ore) 

La dottrina della guerra “giusta” 
1. Quando la guerra è «giusta»? 

• Film sul tema della guerra “American sniper” 

2. Un credente può fare il soldato e andare in guerra? 

3. Chi produce e vende armi è responsabile delle vittime della guerra?  

4. Quale condotta si ha il dovere di tenere in guerra? 

5. Quando si ha la legittima difesa? 

 
 
 
CRISTIANESIMO (5 ore) 

L’esistenza di Dio 
1. Dio esiste? 

• Le domande fondamentali dell’uomo 

• La ricerca di Dio 

• Le risposte dell’uomo alla domanda su Dio 
o l’indifferentismo religioso  
o l’ateismo  
o l’agnosticismo  
o la fede in Dio 

 

2. Dio si è rivelato? 
• La rivelazione di Dio secondo la teologia cattolica 



 

 
3. Chi è Dio? 

• Qual è il nome di Dio? 

• La nozione di Dio secondo la teologia cattolica 
 

4. Unità e Trinità di Dio 
 
 
 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

Identità e statuto dell’embrione umano 
1. Il dibattito biologico sull’inizio della vita umana 

• Dvd: “Nove mesi - dal concepimento alla nascita” 

2. Il dibattito sugli esperimenti con embrioni umani 

3. La questione degli embrioni umani congelati 

4. La diagnosi prenatale è eticamente lecita? 

5. Il dibattito sulle cellule staminali 

6. Il dibattito sulla clonazione umana 

 
 
TEMI DI ETICA (2 ore) 

Problemi etici inerenti alla procreazione assistita 
1. Le principali tecniche di fecondazione assistita 

2. La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita 

3. Alcuni quesiti etici sulla fecondazione assistita 

• La fecondazione eterologa è moralmente lecita? 

• Le persone single possono accedere alla fecondazione assistita? 

• L’utero in affitto è moralmente lecito? 

• È giusto che una donna anziana possa avere un figlio con la fecondazione 

assistita? 

• È giusto fecondare una donna con il seme del marito defunto? 

4. La valutazione della morale cattolica 

 

 

TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’aborto volontario 
1. Lo sviluppo del feto umano  

2. I metodi abortivi: la spirale, la pillola del “giorno dopo”, la pillola dei “5 giorni dopo”, 

la pillola abortiva RU 486, l’aborto chirurgico 

3. Aborto: le statistiche in Italia  

4. La valutazione etica dell’aborto 

5. Le motivazioni di chi è favorevole alla legalizzazione dell’aborto  

6. La legge 194 sull’aborto  

7. Il diritto all’obiezione di coscienza  

8. Il problema dei casi-limite: l’aborto terapeutico, l’aborto eugenetico, l’aborto dopo 

stupro 

 

 

 

 



 

CRISTIANESIMO (2 ore) 

Maria di Nazaret. Sintesi di Mariologia cattolica 
 

1. Maria nella Bibbia 

2. Dogmi mariani 

• Maria «Madre di Dio» 

• Maria «sempre vergine» 

• L’Immacolata concezione 

• L’Assunzione di Maria 

3. Maria e l’ecumenismo 

4. Il culto di Maria 

5. Le apparizioni mariane 
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5A 
 

Argomenti delle lezioni 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

2. Come morire? 

3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 

5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

7. Cos‘ è la reincarnazione? 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

5. Esoterismo, oroscopi e tarocchi: cosa ne pensa la Chiesa cattolica 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ (1 ora) 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 
• Articoli e video dal web 

 
 
TEMI DI ETICA (5 ore) 

Etica sessuale 
1. Sessualità e matrimonio nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa cattolica 

2. Il dibattito sul rinnovamento dell’etica sessuale cattolica 

3. Rapporti prematrimoniali 

4. La sessualità nelle situazioni matrimoniali irregolari 

5. Contraccezione e metodi naturali 

6. Autoerotismo 

 

 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Il matrimonio 
1. Il matrimonio cattolico 

• L’esame dei nubendi 

• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

• Il rito del matrimonio cattolico 

• Gli impedimenti matrimoniali 

• I motivi di nullità del matrimonio 
 



 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 

3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

• I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 

2. Casi di omofobia  

3. Definizione di omosessualità 

4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

5. L’omosessualità è reversibile? 

6. I diritti delle persone omosessuali nei vari paesi del mondo 

7. Il dibattito sulle unioni civili 

8. Il dibattito sul matrimonio tra persone omosessuali 

9. Il dibattito sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali 

10. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 

11. Cosa dicono i documenti della Chiesa cattolica sull’omosessualità 

12. L’atteggiamento della Chiesa cattolica verso le persone omosessuali 

13. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

14. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

15. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali? 

 

 
TEMI DI ETICA (1 ora) 

La pena di morte  

1. Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

2. La pena di morte è utile? 

3. Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

4. La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 
 

 

TEMI DI ETICA (2 ore) 

L’Eutanasia 
1. Omicidio: quale valutazione morale? 

2. Suicidio: quale valutazione morale? 

3. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

4. Che cos’è l’eutanasia 

5. Il dibattito sull’eutanasia 

6. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

7. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

8. Il dibattito sulla legge sul testamento biologico o biotestamento 

 

RELIGIONI DEL MONDO (3 ore) 

Sette e nuove religioni 
1. Il Movimento raeliano 

2. Scientology 
 



 

Corso di Religione 
PROGRAMMA 2018-19 

                                                           Prof. Andrea Tornar 
 

5B 
 

Argomenti delle lezioni 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

2. Come morire? 

3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 

5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

7. Cos‘ è la reincarnazione? 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

5. Esoterismo, oroscopi e tarocchi: cosa ne pensa la Chiesa cattolica 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ (1 ora) 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 
• Articoli e video dal web 

 
 
TEMI DI ETICA (5 ore) 

Etica sessuale 
1. Sessualità e matrimonio nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa cattolica 

2. Il dibattito sul rinnovamento dell’etica sessuale cattolica 

3. Rapporti prematrimoniali 

4. La sessualità nelle situazioni matrimoniali irregolari 

5. Contraccezione e metodi naturali 

6. Autoerotismo 

 

 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Il matrimonio 
1. Il matrimonio cattolico 

• L’esame dei nubendi 

• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

• Il rito del matrimonio cattolico 

• Gli impedimenti matrimoniali 

• I motivi di nullità del matrimonio 
 



 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 

3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

• I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 

2. Casi di omofobia  

3. Definizione di omosessualità 

4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

5. L’omosessualità è reversibile? 

6. I diritti delle persone omosessuali nei vari paesi del mondo 

7. Il dibattito sulle unioni civili 

8. Il dibattito sul matrimonio tra persone omosessuali 

9. Il dibattito sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali 

10. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 

11. Cosa dicono i documenti della Chiesa cattolica sull’omosessualità 

12. L’atteggiamento della Chiesa cattolica verso le persone omosessuali 

13. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

14. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

15. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali? 

 

 
TEMI DI ETICA (2 ore) 

L’Eutanasia 
1. Omicidio: quale valutazione morale? 

2. Suicidio: quale valutazione morale? 

3. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

4. Che cos’è l’eutanasia 

5. Il dibattito sull’eutanasia 

6. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

7. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

8. Il dibattito sulla legge sul testamento biologico o biotestamento 

 

RELIGIONI DEL MONDO (3 ore) 

Sette e nuove religioni 
1. Il Movimento raeliano 

2. Scientology 
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5L 
 

Argomenti delle lezioni 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

2. Come morire? 

3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 

5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

7. Cos‘ è la reincarnazione? 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

5. Esoterismo, oroscopi e tarocchi: cosa ne pensa la Chiesa cattolica 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ (1 ora) 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 
• Articoli e video dal web 

 
 
TEMI DI ETICA (5 ore) 

Etica sessuale 
1. Sessualità e matrimonio nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa cattolica 

2. Il dibattito sul rinnovamento dell’etica sessuale cattolica 

3. Rapporti prematrimoniali 

4. La sessualità nelle situazioni matrimoniali irregolari 

5. Contraccezione e metodi naturali 

6. Autoerotismo 

 

 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Il matrimonio 
1. Il matrimonio cattolico 

• L’esame dei nubendi 

• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

• Il rito del matrimonio cattolico 

• Gli impedimenti matrimoniali 

• I motivi di nullità del matrimonio 
 



 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 

3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

• I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 

2. Casi di omofobia  

3. Definizione di omosessualità 

4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

5. L’omosessualità è reversibile? 

6. I diritti delle persone omosessuali nei vari paesi del mondo 

7. Il dibattito sulle unioni civili 

8. Il dibattito sul matrimonio tra persone omosessuali 

9. Il dibattito sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali 

10. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 

11. Cosa dicono i documenti della Chiesa cattolica sull’omosessualità 

12. L’atteggiamento della Chiesa cattolica verso le persone omosessuali 

13. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

14. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

15. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali? 

 

 
TEMI DI ETICA (1 ora) 

La pena di morte  

1. Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

2. La pena di morte è utile? 

3. Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

4. La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 
 

 

TEMI DI ETICA (2 ore) 

L’Eutanasia 
1. Omicidio: quale valutazione morale? 

2. Suicidio: quale valutazione morale? 

3. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

4. Che cos’è l’eutanasia 

5. Il dibattito sull’eutanasia 

6. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

7. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

8. Il dibattito sulla legge sul testamento biologico o biotestamento 

 

RELIGIONI DEL MONDO (3 ore) 

Sette e nuove religioni 
1. Il Movimento raeliano 

2. Scientology 
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Argomenti delle lezioni 
CRISTIANESIMO (8 ore) 

L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

2. Come morire? 

3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 

5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

7. Cos‘ è la reincarnazione? 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

5. Esoterismo, oroscopi e tarocchi: cosa ne pensa la Chiesa cattolica 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ (1 ora) 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 
• Articoli e video dal web 

 
 
TEMI DI ETICA (5 ore) 

Etica sessuale 
1. Sessualità e matrimonio nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa cattolica 

2. Il dibattito sul rinnovamento dell’etica sessuale cattolica 

3. Rapporti prematrimoniali 

4. La sessualità nelle situazioni matrimoniali irregolari 

5. Contraccezione e metodi naturali 

6. Autoerotismo 

 

 
CRISTIANESIMO (4 ore) 

Il matrimonio 
1. Il matrimonio cattolico 

• L’esame dei nubendi 

• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

• Il rito del matrimonio cattolico 

• Gli impedimenti matrimoniali 

• I motivi di nullità del matrimonio 
 



 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 

3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

• I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 
TEMI DI ETICA (3 ore) 

L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 

2. Casi di omofobia  

3. Definizione di omosessualità 

4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

5. L’omosessualità è reversibile? 

6. I diritti delle persone omosessuali nei vari paesi del mondo 

7. Il dibattito sulle unioni civili 

8. Il dibattito sul matrimonio tra persone omosessuali 

9. Il dibattito sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali 

10. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 

11. Cosa dicono i documenti della Chiesa cattolica sull’omosessualità 

12. L’atteggiamento della Chiesa cattolica verso le persone omosessuali 

13. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

14. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

15. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali? 

 

 
TEMI DI ETICA (1 ora) 

La pena di morte  

1. Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

2. La pena di morte è utile? 

3. Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

4. La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 
 

 

TEMI DI ETICA (2 ore) 

L’Eutanasia 
1. Omicidio: quale valutazione morale? 

2. Suicidio: quale valutazione morale? 

3. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

4. Che cos’è l’eutanasia 

5. Il dibattito sull’eutanasia 

6. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

7. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

8. Il dibattito sulla legge sul testamento biologico o biotestamento 

 

RELIGIONI DEL MONDO (3 ore) 

Sette e nuove religioni 
1. Il Movimento raeliano 

2. Scientology 
 


