
Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 1A LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
20/09/2018 2 Presentazione del docente e de lprogramma

del quinquennio.
L'arte di insegnare secondo A. France.

27/09/2018 2 L'importanza di sperimentare nuove cose da
giovani
Test di ingresso.
LESSICO: branca, fronda, sadismo

04/10/2018 2 La laicità dello Stato nella Costituzione: art. 7,
8, 19.
Laicità inclusiva od eclusiva verso la religione.
LESSICO: schizofrenia, tutela, blasfemo,
latente.

11/10/2018 1 l'IRC confligge con la laicità dello Stato? Il
carattere culturale ed educativo dell'IRC,
disciplina aperta a tutti.
LESSICO: captatio benevolentiae,
autolesionista.

18/10/2018 1 Ripasso.

29/11/2018 1 I segni liturgici dei ministri sacri.

06/12/2018 1 Le origini della festa del Natale: la festa del
Sol Invictus, S. Klaus e S. Nicola di Bari.
L'umiltà di DIo nel Natale: il bimbo che giace
nella mangiatoia.Cenni al presepe di Greccio.
LESSICO: fioco

10/01/2019 1 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei
doni dei magi. Cenni alla figura della befana.
L'anno liturgico e i colori liturgici.
Elementi fondamentali di arredo liturgico:
altare, ambone, pulpito, cattedra vescovile.

17/01/2019 1 Ripasso.
Cos'è la religione? Dibattito. Le definizioni di
Cicerone ed Agostino.

24/01/2019 1 Ripasso.
Quando nasce la religione? Dibattito.
Cosa differenzia l'uomo dagli animali? La
differenza tra istinto e ragione. La capacità
umana di riflettere.
LESSICO: metanoia

31/01/2019 1 Il concetto di persona: intelligenza, libertà,
autocoscienza.
La definizione di Boezio. Cenni alle origini del
termine.
Breve introduzione allo sciamanesimo.

21/02/2019 1 Immanenza, trascendenza, metafisica.
La mediazione religiosa.
Visione d brevi filmato sugli oracoli.
LESSICO: tranche

14/03/2019 1 Mercoledì delle ceneri e quaresima. Le origini
di Pesach e la data di Pasqua. Cenni all'ultima
cena. La festività della domenica. Cenni al
memento mori.

28/03/2019 1 Le origini di Pesach, la strage dei primogeniti
e il passaggio del Mar Rosso.

04/04/2019 1 Ripasso: pesach e pasqua cristiana.
Cenni alle fasi lunari.

11/04/2019 1 I riti della settimana santa. Cenni al battesimo
antico dei catecumeni.

09/05/2019 1 Interrogazione e ripasso.
Le domande fondamentali.

23/05/2019 1 Ascolto guidato della canzone "Vivere" di V.
Rossi.
Inizio film "Un sogno per domani"

06/06/2019 1 Fine film.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2A LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
19/09/2018 3 Presentazione del programma del secondo

anno.
Verifica e ripasso delle conoscenze del primo
anno.
Introduzione all'islam.

26/09/2018 3 La storia di Maometto; la vocazione profetica.

03/10/2018 3 Ripasso.
La predicazione di Maometto rifiutata dai
meccani, l'egira, la presa di Yathrib, la guerra
con i meccani e la purificazione della Kah-bah.
La pietra nera ed i ginn. La Mecca città
bandita ai non musulmani.

17/10/2018 4 L'egira, la fuga a Yathrib. La presa della
Mecca. Cenni all'espansione militare dell'Islam
e alla battaglia di Poitiers.
Jihad e jihadismo; visione di breve filmato di
predicatore jihadista.

24/10/2018 4 Ripasso.

31/10/2018 4 I 4 califfi: Abu Bakr, Omar et Uthman. Cenni
alla moschea di Omar e al muro del pianto a
Gerusalemme.

07/11/2018 4 La morte del califfo Alì e la divisione tra sunniti
e sciiti. Cenni all'espansione militare dell'Islam
e alla battaglia di Poitiers.

14/11/2018 4 Il potere sempre più invasivo dei social
network: la lesione della privacy e
l'elaborazione dei dati raccolti per fini
commerciali e politici. I sospetti di
manipolazione elettorale attraverso i social
network.

21/11/2018 4 Salat, sawan; altre pratiche nel mese di
ramadan.

28/11/2018 4 zakkat, hajj (vedere immagini)

05/12/2018 4 Visione di immagine del pellegrinaggio.
I versetti satanici. Fatwa.
Il caso delle vignette su Maometto e le
reazioni violente dei musulmani.
Excursus: il caso delle vignette di Charlie
Hebdo: la satira può divenire blasfema o
ridicolizzare le vittime di un sisma?

09/01/2019 4 Cenni al problema della pedofilia, dentro e
fuori la Chiesa.
Dibattito con gli alunni.

16/01/2019 4 Visioni di filmati sui fondamentalisti islamici in
Europa.

23/01/2019 4 Visione di filmati: l'islam moderato; le proteste
per Asia Bibi; la critica di Magdi Allam verso
l'Islam.

30/01/2019 4 Excursus su richiesta degli alunni: qual'è la
posizione della Chiesa sull'omossesualità?
Discussione in classe.

20/02/2019 4 Discussione su argomenti proposti dagli
alunni.

27/02/2019 4 Introduzione all'induismo, sanatana dharma.
Brahman, l'assoluto. Il velo di Maya e il terzo
occhio.

27/03/2019 4 Considerazioni sull'attentato a Christchurch,
sull'autobus incendiato, sullo "ius soli".  Cenni
all'urgenza della riduzione dei gas serra.

03/04/2019 4 Ripasso.
La Trimurti; tratti di Brahma e Vishnù; cenni
agli avatar di Vishnu e a Krishna.

10/04/2019 4 Tratti di Shiva.  Cenni al culto della fertilità. Il

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2A LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
sistema delle caste e i paria. (completare con
Kali)

15/05/2019 4 Visione guidata film.

22/05/2019 4 Visione guidata film.

03/06/2019 3 Ora in sostituzione, dedicata
all'approfondimento di temi di attualità su
richiesta degli alunni

05/06/2019 4 Fine film. Fideismo, fondamentalismo,
razionalismo.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 3A LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
12/10/2018 6 Presentazione del programma del terzo anno.

Considerazioni su problematiche del gruppo
classe.

19/10/2018 6 Introduzione al buddismo: il paradosso di una
religione atea? Cenni a Siddhartha Gautama,
Sakyamuni.
LESSICO: monolite

26/10/2018 6 La vita leggendaria di Siddhartha: la scoperta
della sofferenza, l'ascesi, la via di mezzo,
l'illuminazione.
LESSICO: leitmotiv, ascesi, deroga

02/11/2018 6 Discussione su tematiche sollevate dagli
alunni.

09/11/2018 6 Visione di video: Siddhartha scopre la
sofferenza.
Cenni al valore della sofferenza nel
cristianesimo e alle derive masochistiche del
passato.

14/12/2018 6 Presenti a lezione solo 2 alunni,
considerazioni su argomenti di attualità.
Tutti gli alunni avvalentesi sono presenti al
contrappello.

11/01/2019 6 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei
doni dei magi.
Cenni ad Erode il grande, alla regalità di Cristo
e alla scritta INRI.
Cenni alla figura della befana.

18/01/2019 6 L'anno liturgico ed i colori liturgici.

25/01/2019 6 Le tradizioni buddiste: Hinayana. Mahayana,
Vajrayana, Zen.
La figura del Bodhisattwa. Cenni al madala.

01/02/2019 6 Visione guidata film "Kundun" (sino a 15').

08/02/2019 6 Visione guidata film "Kundun".
Discussione su alcuni temi proposti dagli
alunni.

15/02/2019 6 Visione film "Kundun"

08/03/2019 6 Lettura di alcune storie zen.
Visione guidata del film Kundun.

15/03/2019 6 Discussione su recenti casi di femminicidio e
sulle sentenze relative.

29/03/2019 6 Visione film (sino a 1.30)

05/04/2019 6 Cenni al dibattito seguito al forum sulla
famiglia di Verona. Cenni alla legge sulle
unioni civili. Dibattito: la Bibbia condanna
l'omosessualità? La storia biblica di Sodoma e
Gomorra.

12/04/2019 6 Visione film.

10/05/2019 6 Introduzione all'ebraismo. Si è ebrei per
discendenza o per fede?
Il viaggio di Abramo da Ur alla terra di
Canaan.  La doppia discendenza di Abramo.

24/05/2019 6 Presenti solo 3 alunni in classe. Discussione
sui cambiamenti climatici, sull'esaurimento
delle risorse, sul disboscamento in atto. Cenni
a Felix Finkbeiner

31/05/2019 6 Cenni alle guerre giudaiche, alla distruzione
del tempio di Gerusalemme nel 70 dC e alla
diaspora. Il muro del pianto. Cenni alla
struttura del tempio antico, al "Sancta
Sanctorum" e all'arca dell'alleanza.

I.I.S. VIA SILVESTRI

Pag. 1 di 1



Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 4A LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
12/10/2018 5 Presentazione del programma del quarto

anno.
19/10/2018 5 Cenni alla setta di Charles Manson, negli

USA.
Cenni agli argomenti dell'utero in affitto,
dell'aborto, della legge 194.

26/10/2018 5 Pochi alunni presenti: discussione sui temi
della legalizzazione delle droghe e della
regolamentazione della prostituzione.
Il principio di Tommaso d'Aquino: il bene
dell'uomo è vivere secondo ragione. Esempi
drammatici della dissonanza tra volontà e
ragione.

02/11/2018 5 Solo 4 alunni presenti. Discussione su
tematiche di ordine sociale. Il problema della
manipolazione da parte dei social network.

09/11/2018 5 Introduzione all'etica. Ethos e mos. Cos'è il
bene? Discussione.
Il problema del relativismo. Il limite della
democrazia: quando la maggioranza decide
cos'è giusto.

23/11/2018 5 Tentativi di definizione del bene.
L'eudaemonia. Il principio di piacere e di
responsabilità.
Esiste una base comune per il confronto etico
interculturale?

14/12/2018 5 Classe in autogestione

11/01/2019 5 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei
doni dei magi.
Cenni ad Erode il grande, alla regalità di Cristo
e alla scritta INRI.
Cenni alla figura della befana.

18/01/2019 5 Tentativi di definizione della giustizia.
IL rapporto tra legalità e giustizia. Il concetto di
epicheia.
(completare con Summus jus e Cost)

25/01/2019 5 Ancora su legalità e giustizia; "summus jus,
summa injuria"; il concetto di epicheia. L'uomo
morale  incarna dei valori, non basta obbedire
ai precetti. Cenni alla questione evangelica
dell'osservanza del sabato.

01/02/2019 5 Visione guidata del film "Gandhi"

08/02/2019 5 Visione film (sino a 1.30)

15/03/2019 5 Discussione sull'attentato in Nuova Zelanda e
sulla manifestazione "Friday for Future"

29/03/2019 5 Classe al cinema Farnese.

05/04/2019 5 Cenni al dibattito seguito al forum sulla
famiglia di Verona. Cenni alla legge sulle
unioni civili e all'utero in affitto.

10/05/2019 5 Eutanasia attiva e passiva.  L'accanimento
terapeutico. I casi del DJ Fabo, di Piergiorgio
Welby e di Rosanna Benzi. Cenni a Viktor
Frankl: la libertà dell'uomo permette di trovare
un senso in ogni situazione.

17/05/2019 5 Su richiesta degli alunni: cenni alle esigenze
che hanno portato alla nascita dell'Unione
Europea.
Breve presentazione di principi politici generali
di destra e di sinistra. Cenni al problema della
sperequazione.

24/05/2019 5 Excursus: la svolta della filosofia con Kant:
l'agnosticismo della ragion pura, il recupero di
Dio nell'esperienza morale. Il passaggio
all'ateismo di Feurbach.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 4A LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
Breve discussione sui diritti in gioco nella
questione dell'aborto.

31/05/2019 5 Dibattito sulla figura della donna: la libertà di
vestire della donna, l'uso della donna oggetto
in TV e nei video-clip.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 1B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
17/09/2018 1 Ora ceduta per accoglienza classi prime

24/09/2018 1 Presentazione del docente e del programma
del quinquennio.
L'arte di insegnare secondo A. France. Perchè
andare a scuola dovrebbe essere bello.
LESSICO: cognizione, branca, teologia

01/10/2018 1 Docente assente in prima ora

10/10/2018 2 Perchè l'IRC nella scuola statale?
La laicità dello stato; laicità inclusiva od
esclusiva della religione nella sfera pubblica.
La laicità dello stato e la libertà religiosa nella
Costituzione.

17/10/2018 2 Ora ceduta per lezione sul 16 ottobre 1943.

24/10/2018 2 Ripasso sul 16 ottobre 1943. Cenni ai
partigiani e alle rappresaglie naziste.
LESSICO: gentile, truculento, rappresaglia,
ritorsione, grottesco.

31/10/2018 2 Lezione ceduta per elezioni scolastiche.

07/11/2018 2 Cenni ai celti e alla festa di Halloween. La
concezione cristiana della comunione dei
santi.

14/11/2018 2 La laicità dello Stato e la libertà religiosa nella
Costituzione.
LESSICO: proselitsmo, adepto.

21/11/2018 2 Ripasso.
Lessico fondamentale: teista, ateo, agnostico,
deista, scettico.
LESSICO: ignorante, lessico

28/11/2018 2 I significati del termine laico. Il clero e il
sacramento dell'ordine.
LESSICO: celibe, nubile

05/12/2018 2 Ripasso.
Cos'è un sacramento. Cenni ai 7 sacramenti.
Excursus: perchè il sacramento dell'ordine è
riservato agli uomini?
LESSICO: esecratorio, icona

12/12/2018 2 Ripasso: il sacramento ed i sacramenti.
Differenza tra segno e simbolo.
LESSICO: diabolico, digressione, arpia.

19/12/2018 2 Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus,
Babbo Natale e San. Nicola da Bari. L a
kenosi di Dio nel Natale e nella Pasqua. Il
segno dato ai pastori: il bimbo nella
mangiatoria. Cenni al presepe di Greccio.

09/01/2019 2 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei
doni dei magi. La scritta INRI e la regalità di
Gesù.
Cenni alla figura della befana.

16/01/2019 2 I colori liturgici.
L'anno liturgico.
LESSICO: liturgia

23/01/2019 2 Cos'è la religione? Tentativi di definizione.
L'etimologia di religione  secondo Cicerone ed
Agostino.
LESSICO: masochista, sadico, autolesionista,
eresia

06/02/2019 2 Il concetto di persona: intelligenza, libertà,
autocoscienza.
L'uso di parola prerogativa umana.
L'uomo creato ad immagine di Dio.
Cenni alla massoneria.
LESSICO: avversione

13/02/2019 2 Immanenza, trascendenza, medium: lo

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 1B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
schema sacerdotale.
Cenni allo sciamanesimo.
Cenni ai rischi dell'uso di droghe leggere.

20/02/2019 2 RIpasso.
Visione di breve filmato sullo sciamanesimo

06/03/2019 2 Il mercoledì delle Ceneri, il precetto del
digiuno, la quaresima. La data di pesach e
della pasqua cristiana. La festività della
domenica.

13/03/2019 2 Ripasso. Cenni alle fasi lunari. Visione di
breve filmato sull'origine di pesach.

27/03/2019 2 Le domande fondamentali: identità, origine.
Cenni a Dio quale causa incausata. Cenni ai
raeliani e alla questione di altre forme di vita
nell'universo.

03/04/2019 2 Le domande fondamentali: destino, senso,
sofferenza.

10/04/2019 2 I riti della settimana santa.
La settimana in albis. Cenni al catecumenato
e al battesimo antico.

08/05/2019 2 Interrogazione e ripasso: i riti della settimana
santa.
Il senso della vita nelle canzoni: ascolto
guidato de "un senso" di Vasco Rossi.

15/05/2019 2 Considerazioni sulla bestemmia.
Ascolto della canzone "Vivere": la vita va
vissuta anche se difficile.
LESSICO: alveo

22/05/2019 2 Ascolto guidato di "Portatemi Dio".
Visione guidata del film "Un senso per
domani" (sino a 32')

29/05/2019 2 Visione film (sino a 1.08). Cenni all'isola di
Utopia.
LESSICO: utopia, vate, vaticinio

05/06/2019 2 Visione guidata film.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
20/09/2018 1 Revisione dei compiti assegnati durante

l'estate.
Presentazione del programma del secondo
anno.
Introduzione all'islam.

27/09/2018 1 Storia di Maometto; il matrimonio con Khadija;
la vocazione nella grotta.
Cenni al dogma della verginità perpetua di
Maria.

04/10/2018 1 Cenni a San Francesco, al tau, al patibolo e
alla scritta INRI.
Cenni a sant'Antonio Abate e a san Antonio da
Padova.
La Kah-bah, la pietra nera, i ginn.

08/10/2018 6 Ripasso.
La sharia, la pena per l'adulterio e per
l'apostasia. La Mecca città bandita agli
infedeli.
LESSICO: adulterio, scabroso, lapidazione,
sadismo, apostata.

15/10/2018 6 Ripasso.
La fuga a Yathrib. La presa della Mecca e la
purificazione della kah-bah.
I califfi: Abu Bakr, Omar.
Cenni alla moschea di Omar e al muro del
pianto a Gerusalemme.

22/10/2018 6 La spianata del tempio di Gerusalemme e il
muro del pianto.
Cenni alla distruzione del tempio degli ebrei e
alla diaspora.
Cenni alla questione israelo-palestinese oggi.

05/11/2018 6 I 4 califfi: Othman ed Alì. Gli Hadith. La
divisione tra sunniti e sciiti.

12/11/2018 6 I 5 pilastri dell'Islam: shahada, salat, qibla,
mihrab.
La pena per l'apostasia. Cenni al caso di Asia
Bibi e alla  pena per gli omosessuali in Iran.

19/11/2018 6 Ripasso.
Sawn, il digiuno nel mese di ramadan. Le
usanze tipiche. La fatwa riguardo al fumo.

03/12/2018 6 Ripasso.
Zakkat, l'elemosina.
Cenni al manifesto di Ventotene.
Cenni alle "imprese" di beneficienza.

10/12/2018 6 Il pellegrinaggio alla Mecca (hajj).

17/12/2018 6 Le origini della festa del Natale: la festa del
Sol Invictus; Santa  Klaus e San Nicola di Bari.

07/01/2019 6 I versetti satanici, shirk, fatwa, sharia.
V>isione di breve intervista ad un predicatore
fondamentalista.

14/01/2019 6 Visione di filmati sul fondamentalismo islamico
in Europa.
Cenni all'espansione demografica dell'Islam in
Europa.

21/01/2019 6 Visione di testimonianza di musulmano
moderato.
Visione di filmato sull'islam in Italia (parziale).

04/02/2019 6 Fine filmato "Islam, Italia".

11/02/2019 6 Introduzione all'induismo: sanatana dharma.
OM, la vibrazione cosmica. Il velo di Maya.

18/02/2019 6

25/02/2019 6 Classe a teatro

04/03/2019 6 Ripasso, samsara e karma.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata

11/03/2019 6 Ripasso ed integrazione: Jihad e jihadismo.
Cenni agli errori trinitari di Ario;  lo schema
Logos/sarx.
La differenza tra Trimurti e Trinità. Cenni al
concetto di persona.

25/03/2019 6 La trimurti: aspetti particolari di Shiva e
Vishnù. Cenni a Kalì.

01/04/2019 6 Il sistema delle caste in India.
Inizio visione guidata del film "Water"

15/04/2019 6 I riti della settimana santa. Cenni al rito antico
del battesimo.

29/04/2019 6 Introduzione al buddismo. La scoperta della
sofferenza da parte di Soddhartha.

06/05/2019 6 Visione film (sino a 1.03)

13/05/2019 6 Visione film (sino a 1.32). Cenni alla crisi di
mezza età.

20/05/2019 6 Fine film.
Cenni al suicidio: quando non si hanno più
speranze per l'avvenire.

27/05/2019 6 Dio è la verità o la verità è Dio? Fideismo e
razionalismo. Il fondamentalismo. La
posizione della Chiesa: "Fides et Ratio"

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 3B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
11/10/2018 4 Presentazione del programma del terzo anno.

Cenni ai meccanismi del marketing nei social
network.

18/10/2018 4 Excursus: dibattito sulle modalità e sul valore
della propaganda elettorale nelle elezioni
studentesche. Cenni alla povertà di contenuti
e all'illegalità degli atti di occupazione passati.

08/11/2018 4 Lezione dedicata a problemi del gruppo
classe.

22/11/2018 4 Il cristianesimo come derivazione dell'ebraismo.
(lezione in parte persa per imprevisto)

29/11/2018 4 La doppia discendenza di Abramo: Ismaele ed
Isacco. L'apparizione alle querce di Mamre,

10/01/2019 4 IL significato dell'Epifania ed il simbolismo dei
doni dei Magi.
Cenni alla figura della befana.

17/01/2019 4 L'anno liturgico ed i colori liturgici.

24/01/2019 4 Il tempio di Gerusalemme antico, la spianata
del tempio odierna e la geografia del medio
oriente (da completare).
Cenni alle guerre giudaiche e alla diaspora.

31/01/2019 4 La valle del Giordano, il mare di Gagliea e il
Mar Morto.
Cenni alla questione israeliano-palestinese. La
geografia del medio-oriente: cenni alla rivalità
tra Arabia Saudita ed Iran.

07/02/2019 4 Test sulla geografia del medio oriente.
Scheda sulla Bibbia: il canone biblico,  la
composizione dell'AT.

14/02/2019 4 Leggere i brani della Torah secondo lo schema
assegnato.

21/02/2019 4 Revisione delle letture bibiliche assegnate.

07/03/2019 4 Leggere brani dai Nabi'im, secondo lo schema
assegnato, previsti per il 28 febbraio scorso

14/03/2019 4 Visione film "La mafia uccide solo d'estate", in
preparazione al viaggio di istruzione.

28/03/2019 4 Revisione delle letture assegnate: il servo
sofferente del deutero-Isaia, il carro di
Ezechiele, la vocazione di Geremia e del
profeta Osea.

 Leggere brani dai Nabi'im, secondo lo schema
assegnato

04/04/2019 4 Tratti distintivi dei vangeli sinottici; la teoria
sinottica e la fonte Q.
Revisione di alcune letture bibliche assegnate:
la parabola della zizzania, la guarigione del
paralitico, la trasfigurazione, la parabola del
povero Lazzaro.

11/04/2019 4 I riti della settimana santa. Cenni al battesimo
antico dei catecumeni.

Leggere ancora i brani dai vangeli, secondo lo schema
assegnato.

02/05/2019 4 Leggere ancora i brani dai vangeli, secondo lo schema
assegnato.

23/05/2019 4 Revisione delle letture assegnate.
Cenni alla figura dell'Anticristo e alla
simbologia della cifre 666 nell'Apocalisse.

Leggere il brano dalle lettere cattoliche e dall'Apocalisse
secondo lo schema assegnato.

30/05/2019 4 Gara biblica.
Cenni alla setta di Charles Manson.

06/06/2019 4 Ancora sul satanismo. Revisione del
programma svolto.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 4B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
10/10/2018 5 Presentazione del programma del quarto

anno.
17/10/2018 5 Lo jihad e lo jihadismo.

Breve video sulla propaganda jihadista.
Cenni alle vignette di Charlie Hebdo: quando
la satira diventa volgare e blasfema.

24/10/2018 5 Cenni al danno del fumo. Esempi di casi
concreti.

31/10/2018 5 Excurus: le origini di Halloween.
Cenni a Marylin Manson, a Charles Manson,
al satanismo, alla messa nera.

07/11/2018 5 Breve introduzione all'Islam (da riprendere).

14/11/2018 5 Islam, muslim, Allah.
Cenni all'espansione demografica musulmana
in Europa.

21/11/2018 5 La storia di Maometto. L'egira.

28/11/2018 5 La presa della Mecca e la purificazione della
Ka-ba.
Cenni alla battaglia di Poitiers.

05/12/2018 5 Excursus: la profilazione dei social network e i
rischi per la privacy. Il potere di
condizionamento delle democrazie da parte
del web.

19/12/2018 5 Presenti solo 2 alunni, lezione dedicata ad
argomenti di loro interesse.
Tutti gli alunni sono presenti al contrappello.

09/01/2019 5 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei
doni dei magi.
La scritta INRI.
Cenni alla befana.

16/01/2019 5 I 5 pilstri: shahada; la pena per l'apostasia.
Salat (da completare)

23/01/2019 5 Ripasso. Salat e Sawn. Mihrab, Fatwa,
Ramadan (completare con riconciliazione)

30/01/2019 5 Ancora sulle pratiche di Ramadan. Zakkat e
hajj.
I versetti satanici. Shirk.

06/02/2019 5 I 4 califfi.
Cenni alla moschea di Omar e al tempio
antico di Gerusalemme. Cenni all'arca
dell'alleanza ebraica.

13/02/2019 5 Sunniti e sciiti.
Visione di filmati sull'islam.

20/02/2019 5 Visione di documentario "Islam, Italia"

27/02/2019 5 Classe impegnata in ASL

27/03/2019 5 Il valore tendenzialmente universale dei beni e
la possibile loro gerarchia. L'uguaglianza di
natura integra la disuguaglianza di cultura.

03/04/2019 5 Dibattito sul Forum delle famiglie di Verona;
famiglia naturale e famiglia tradizionale: sono
del tutto equiparabili? Cenni alla teoria gender:
omosessuali si nasce o si diventa. Il caso
particolare della transessualità.

10/04/2019 5 La fecondazione assistita: in vivo, in vitro,
omologa, eterologa.
E' giusto dare figli alle coppie omosessuali?
Dibattito. Si è maschi e femmine per uno
stereotipo sociale?

08/05/2019 5 Considerazioni sull'auspicato salto di maturità
della classe.
Visione di documentario sulla maternità
surrogata (sino a 13').

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 4B LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
Dibattito.

15/05/2019 5 Ancora sulla maternità surrogata. La
reificazione del bambino.
Cenni alle persone down: è giusto abortirle a
seguito di diagnosi prenatale? Dibattito

22/05/2019 5 Excursus: le ragioni che hanno portato alla
nascita dell'Unione Europea. Cenni al
manifesto di Ventotene. Aspetti problematici
della comunità europea. Cenni ai meccanismi
di profilazione sempre più invasivi.

29/05/2019 5 Introduzione ai meccanismi della fertilità.
Cenni alle cause di trasmissione dell'HIV.
Cenni all'egocentrismo e al narcisismo che
può celarsi dietro uno smodata ricerca della
realizzazione di sè.

05/06/2019 5 I metodi anticoncezionali naturali secondo la
dottrina della Chiesa.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 1C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
18/09/2018 2 Presentazione del docente e del programma

L'arte di insegnare secondo A. France.
LESSICO: cognizione, glossario, sadico.

25/09/2018 2 L'IRC nella scuola italiana: dall'introduzione
fascista alla revisione dei Patti Lateranensi del
1984. Libertà religiosa e laicità di stato. Laicità
dello stato positiva o negativa. L'IRC ora per
tutti, non è confessionale.
I diversi significati del termine laico. Cenni al
sacramento dell'ordine e ai diaconi.
LESSICO: acronimo, proselitismo, ateo,
teologia

02/10/2018 2 Test di ingresso.
Ripasso.
Lessico: tutela, inerente

11/10/2018 3 La laicità dello stato e la libertà religiosa nella
costituzione: art. 7, 8 e 19.
LESSICO: caducità, confessionale

18/10/2018 3 Ripasso.
Concetto di teista, ateo, agnostico.

08/11/2018 3 Le origini della festa di Halloween. La
concezione cristiana della comunione dei
santi.
LESSICO: seco, dissimulare

15/11/2018 3 Cos'è la religione? Tentativi di definizione.
La definizione etimologica di Cicerone ed
Agostino.

22/11/2018 3 Ripasso. il deismo.
Quando nasce la religione? Dibattito.
Cosa distingue l'uomo dagli animali? Istinto e
ragione.
LESSICO: meticoloso, dizione, equivoco,
scettico

29/11/2018 3 I segni liturgici dei ministri sacri.
LESSICO: apicale.

06/12/2018 3 Cos'è un sacramento? Segno efficace di
grazia donata. Particolarità sui 7 sacramenti.
L'avvento e le sue tipicità.

20/12/2018 3 La festa del Sol Invictus, ,San Nicola da Bari.

10/01/2019 3 Il significato dell'epifania e il simbolismi dei
doni dei magi.
Cenni ad Erode il grande e alla scritta INRI.
Cenni alla figura della befana.

17/01/2019 3 L'anno liturgico e i colori liturgici.

24/01/2019 3 Indizi di religiosità primitiva: pitture rupestri,
sepolture, idoli, are. Cenni ai sacrifici animali.
LESSICO: cruento

31/01/2019 3 La differenza uomo-animale. Il concetto di
persona: intelligenza e libero arbitrio.

07/02/2019 3 Il concetto di persona.
L'uomo creato ad immagine di Dio, comunione
di persone.

14/02/2019 3 Trascendenza, immanenza, medium: la
mediazione religiosa.
Il senso del  sacrificio antico. Introduzione allo
sciamanesimo.
LESSICO: metafisica

21/02/2019 3 Ripasso.
Brevi considerazioni sull'irrazionalità della
superstizione.
Visione di breve filmato sugli oracoli.
LESSICO: tranche

28/02/2019 3 Lo sciamanesimo. Visione di breve filmato sul
tema.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 1C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
Ancora sulla superstizione: l'oroscopo; il
potere dell'auto- suggestione.
LESSICO: animismo, sincretismo

14/03/2019 3 Il mercoledì delle ceneri e la quaresima. Il
memento mori. Il numero 40 nella bibbia. La
festività della domenica. (fare pesache e
pasqua)

28/03/2019 3 Le origini di Pesach, la strage degli innocenti
in Egitto e il passaggio del Mar Rosso. Cenni
alle fasi lunari e al 14 di Nisan.

04/04/2019 3 Classe in visita didattica.

11/04/2019 3 I riti della settimana santa. Cenni al battesimo
antico dei catecumeni.

09/05/2019 3 Interrogazione e ripasso.
Le domande fondamentali.
Cenni al nichilismo

16/05/2019 3 Le domande sul senso della vita e sul perché
del male.

23/05/2019 3 Ascolto guidato di "Un senso" e "Vivere" di V.
Rossi. Cosa da senso alla vita?
L'atteggiamento agonico dinnanzi alle difficoltà
della vita.

30/05/2019 3 Visione guidata film "Un sogno per domani"

06/06/2019 3 Fine film

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
19/09/2018 2 Presentazione del programma del secondo

anno.
Verifica e ripasso delle conoscenze del primo
anno.

26/09/2018 2 Introduzione all'islam.
La laicità dello stato; laicità inclusiva od
esclusiva.

03/10/2018 2 Significati del termine laico.Cenni al laicismo.
Cenni al sacramento dell'ordine; laici e clerici
nella Chiesa.
Breve spiegazione del perchè le donne sono
escluse dall'ordine nella chiesa cattolica e
ortodossa.
LESSICO: anacronistico, sessismo, alea.

08/10/2018 4 Il significato dell'unzione nella storia biblica e
nei sacramenti.
Significato di mashiah e Christos.
Cenni ai 7 sacramenti.

15/10/2018 4 Cenni al sacramento della cresima; significato
dell'unzione nella Bibbia; mashiah e xristos; la
figura del messia nell'ebraismo.
Breve ripasso sui 7 sacramenti. I sacramenti
dell'iniziazione cristiana.

22/10/2018 4 Ripasso.
Cenni agli esseni e al battesimo praticato da
Giovanni il Battista.
Cenni al cardinalato.

05/11/2018 4 La storia di Maometto sino al matrimonio con
Hadija.
LESSICO: mesto, mogio, archetipo

12/11/2018 4 L'egira e la guerra con La Mecca. La
purificazione della Kah-bah.
La pietra nera ed i ginn.
Il significato della nudità nella Bibbia e nella
spoliazione di Cristo crocifisso.
LESSICO: perizoma, pleonasmo, iconografia

19/11/2018 4 Ripasso.
Perchè le donne devono velarsi nell'Islam?
Excursus: la libertà nel vestire e la
comunicazione del vestire.
Excursus: il feticismo: tra superstizione e
magia.
LESSICO: caduco

03/12/2018 4 Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus,
Babbo Natale e S. Nicola di Bari.
L'umiltà e di Dio e la solidarietà con i poveri
nell'incarnazione: il bimbo deposto nella
mangiatoia.

10/12/2018 4 La "kenosi" di Dio nell'incarnazione, nella
Pasqua e nella discesa agli inferi.
Lo schema cristologico "Logos/sarx"; il dettato
del concilio di Calcedonia: Cristo vero Dio e
vero Uomo.

17/12/2018 4 Presenti solo 2 alunni avvalentesi: lezione
dedicata ad argomenti di loro interesse.

07/01/2019 4 Cenni all'epifania e al simbolismo dei doni dei
Magi.
La shahada. La pena per l'apostasia
nell'islam.

14/01/2019 4 Cenni alle origini della figura della befana.
Salat (da completare).
LESSICO: neofita, apostasia

21/01/2019 4 Ripasso: shahada, salat.  Mihrab, qibla.
Brevi considerazioni sul rapporto tra cultura
occidentale e post-illuminista ed islam.

04/02/2019 4 Lezione dedicata al "Giorno della Memoria",
svolgendo il programma prestabilito.

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
11/02/2019 4 Ripasso.

Sawn Ramadan. Zakkat.
18/02/2019 4 Hajj, shirk, fatwa, i "versetti satanici", sharia,

hadith, sunna. La Mecca città bandita ai non
musulmani.

25/02/2019 4 Classe a teatro

11/03/2019 4 Ripasso: quaresima e data di pasqua.
Visioni di immagini sull'islam. Jihad e
jihadismo.

25/03/2019 4 Visione di filmato sullo jihadismo. Cenni alle
vignette di Charlie Hebdo: libertà di
espressione non è libertà di vilipendio.

08/04/2019 4 Visione di alcuni filmati sul fondamentalismo
islamico in Europa. Il significato della
circoncisione dell'ebraismo e nell'islam.

06/05/2019 4 Introduzione all'induismo. Brahman, l'assoluto.
Il velo di Maya.
Il terzo occhio ed i  chakra.

13/05/2019 4 Ceni alla religione sikh. I guru Granth e il
kundalini Yoga.
Lo yoga nella tradizione indù. La metafore del
loto.

20/05/2019 4 La reincarnazione, il ciclo di samsara, il
karma.

27/05/2019 4 Attività in aula magna per presentazione di
video degli alunni in inglese

03/06/2019 4 Nessun alunno presente nell'ora di lezione

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 3C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
06/10/2018 1 Presentazione del programma del terzo anno.

16/10/2018 1 Introduzione all'induismo. il dharma, ill velo di
Maya, il terzo occhio, i 7 chakra.
Brahman, l'assoluto.
LESSICO: weltanschaun

23/10/2018 1 Ripasso.
La reincarnazione e il ciclo di samsara.

06/11/2018 1 Karma, moksa.
LESSICO: onirico, senno

13/11/2018 1 Ripasso.
La Trimurti: Brahma e Vishnù; cenni al dogma
della Trinità.
Lessico: iconografia, pleonasmo, samscrito,
determinismo

20/11/2018 1 Ancora sulla Trimurti: tratti di Vishnù e Shiva.
La dea Kalì.
Excursus: il fatalismo nella tragedia greca, il
dramma di Edipo Re. Cenni al complesso di
edipo freudiano.
LESSICO: basilisco

27/11/2018 1 Tratti ambigui di Shiva. Il culto della fertilità.
Krishna e gli Hare Krishna.
LESSICO: ieratico

11/12/2018 1 Le origini del Natale: la festa del sol invictus,
Babbo Natale e S. Nicola da Bari.
Il bimbo deposto nella magiatioa: la kenosi di
Dio nel Natale e poi nella Pasqua.

18/12/2018 1 Presenti pochissimi alunni in classe, ora
dedicata ad argomenti scelti dai loro.

08/01/2019 1 Cenni all'epifania e al simbolismo dei doni dei
magi. Brevissime considerazioni sulla storicità
dei vangeli.
Le caste nell'induismo. Inizio visione guidata
del film "Water"

22/01/2019 1 La Chiesa, le chiese cristiane, l'ecumenismo.
Cenni al concetto di stato e di sovranità.

29/01/2019 1 Visione guidata film (sino a 53').
Cenni al consiglio evangelico della castità.
LESSICO: eunuco, evirazione

12/02/2019 1 Visione film (sino a 1.15)

26/02/2019 1 Fine film.
Dio è la verità o la verità è Dio? Fideismo e
razionalismo.
La posizione della Chiesa Cattolica: "Fides et
Ratio"

05/03/2019 1 Il fondamentalismo: il rifiuto delle trasfusioni
da parte dei Testimoni di Geova.
Breve dibattito su usi speculativi del diritto.
Il Carnevale e il mercoledì delle Ceneri.

12/03/2019 1 Le origini di pesach e la pasqua cristiana.
Cenni alle fasi lunari.

26/03/2019 1 Introduzione all'ebraismo. Si è ebrei per fede o
per discendenza?
La vocazione e il viaggio di Abramo.

09/04/2019 1 Test sulla geografia del medio oriente.
Introduzione alla Bibbia. Il TeNaK.

16/04/2019 1 Revisione delle letture bibliche assegnate:
l'arca di Noè,  i prodigi del bastone di Mosè, la
violenza a DIna e lo serminio di Sichem, la
punizione di Miriam, il sacrificio animale per il
perdono dei peccati.
I rirti della settimana santa. Cenni al battesimo
antico dei catecumeni.

Leggere il brano dalla Torah secondo lo schema
assegnato.

30/04/2019 1 Presenti solo 2 alunni. Leggere il brano dai Ketubi'im secondo lo schema

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 3C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
Revisione delle letture assegnate: Elia rapito
in cielo; la vicenda di Giobbe e il messaggio
del libro riguardo alla sofferenza umana.

assegnato.

07/05/2019 1 Revisione delle letture assegnate: la visione
delle ossa aride; l'annuncio del deutero-Isaia;
la vicenda di Susanna; la peculiare profezia
chiesta ad Osea.
Cenni alla deportazione a Babilonia, all'editto
di Ciro, all'inno "Va Pensiero", al salmo 137 e
ai salmi imprecatori.

Leggere il brano dai  Nabi'im secondo lo schema
assegnato.

21/05/2019 1 Revisione delle letture assegnate. Cenni alla
critica testuale: abbiamo gli originali dei testi
sacri? L'esempio della finale del vangelo di
Marco.
La teoria sinottica e la fonte Q.

Leggere il brano dalla Bibbia secondo lo schema
assegnato.

28/05/2019 1 Revisione delle letture assegnate. Cenni al
dualismo carne-spirito e al platonismo
rinvenibile nelle lettere di Paolo. Cenni al
manicheismo. I tratti caratteristici dei vangeli di
Matteo e Luca.

04/06/2019 1 Revisione delle letture assegnate. Cenni
sull'Apocalisse.
Gara biblica

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 4C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
06/10/2018 3 Presentazione del programma di quarto anno.

Cenni alla kasherut ebraica: i cibi proibiti per
l'ebraismo.

08/10/2018 5 Presentazione del programma di quarto anno.
Cenni alla kasherut.

15/10/2018 5 Ripasso sulla kasherut.
La geografia del medio oriente.
Cenni al rifiuto delle trasfusioni di sangue da
parte dei testimoni di Geova.

22/10/2018 5 Debito pubblico ed ingiustizia
intergenerazionale.

05/11/2018 5 Test sulla geografia del medio oriente.
Cenni al problema delle pensioni per le nuove
generazioni.

12/11/2018 5 Introduzione all'etica (fare ethoe e mos)
Il problema del relativismo. E' possibile una
base comune per la costituzione di un'etica
universale?
LESSICO: apostasia

19/11/2018 5 Ripasso. Significato di ethos e mos.
Excursus: fede e scienza sono compatibili?
L'esempio di  Georges Lemaître e la teoria del
big bang.

03/12/2018 5 Cos'è il bene? DIbattito. Le diverse categorie
di beni.
L'uguaglianza di natura supera la differenza di
cultura. La comune natura umana come base
per la costruzione di un'etica universale.

10/12/2018 5 Le origini della festa del Natale:  la festa del
Sol Invictus, Babbo Natale e San Nicola da
Bari.
L'umiltà di Dio nel Natele: il bimbo giace in una
mangiatoia.

17/12/2018 5 Presenti solo 2 alunni avvalentesi, ora
dedicata allo studio individuale assistito.

07/01/2019 5 Cenni all'epifania e al simbolismo dei doni dei
Magi.
Il concetto di giustizia: unicuique suum.
Il rapporto tra legalità e giustizia e il concetot
di epicheia (riprendere).

14/01/2019 5 Ancora su legalità e giustizia. "summus jus,
summa injuria"; il concetto di epicheia.
Casi di conflitto tra giustizia e legalità. Cenni ai
diritti nella Costituzione.

21/01/2019 5 Ripasso.
Cenni alla Costituzione italiana e ai principi
fondamentali.

04/02/2019 5 Lezione dedicata al "Giorno della Memoria",
svolgendo il programma prestabilito.

18/02/2019 5 Visione guidata film "Gandhi" (sino a 1.11)

25/02/2019 5 Visione guidata film.

11/03/2019 5 Fine film.

25/03/2019 5 Il problema della sperequazione. Dibattito su
principi di giustizia distributiva.

01/04/2019 5 Ancora sulla sperequazione. Cenni
all'uguaglianza formale e sostanziale nell'art. 3
Cost.

08/04/2019 5 Ripasso: il concetto di uguaglianza formale e
sostanziale.
Uguaglianza dei punti di partenza e
uguaglianza dei punti di arrivo: il criterio del
merito e del bisogno.

15/04/2019 5 I riti della settimana santa. Cenni al rito antico

I.I.S. VIA SILVESTRI
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 4C LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
del battesimo dei catecumeni.

29/04/2019 5 Excursus: la nascita e il significato dell'Unione
Europea. Cenni a principi politici generali.

06/05/2019 5 Introduzione alla bioetica. Quando inizia la vita
umana? Dibattito.
Le differenze fondamentali tra uomo e
animale.

13/05/2019 5 Ancora sulle diverse concezioni riguardo
all'inizio della vita umana. Ancora sul concetto
di persona: solo l'uomo è cosciente di sé
pienamente ed è libero moralmente. L'inizio
biologico e genetico di una nuova esistenza
umana nel momento del concepimento.

20/05/2019 5 La fecondazione assisitita: in vivo, in vitro.
Introduzione al tema della maternità surrogata.

27/05/2019 5 Brevi considerazioni sull'opportunità di
studiare all'estero o in altre città italiane.
Visione (parziale) di filmato sulla maternità
surrogata: rappresenta una nuova forma di
sfruttamento della donna?

03/06/2019 5 Video sulla maternità surrogata
(continuazione). Dibattito sul tema con gli
alunni.
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 3D LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
21/09/2018 2 Presentazione del nuovo docente e del

programma.
L'arte di insegnare secondo A. France.

28/09/2018 2 Verifica del programma svolto nel biennio.
Conoscenza della classe.

05/10/2018 2 Introduzione all'induismo.
Brahman, l'assoluto.
LESSICO: weltanschaun

08/10/2018 2 Brahman, l'assoluto. Il velo di Maya. Il ciclo di
samsara. L'uscita da samsara (nirvana nel
buddismo).

15/10/2018 2 Ripasso.
Il concetto di karma.
LESSICO: sagace, metempsicosi

22/10/2018 2 I chakra, il 3° occhio, lo yoga. La metafora del
loto.
Cenni a Tommaso d'Aquino e alla teologi
dialettica.
LESSICO: serafico, lobotomizzato, idropico.

05/11/2018 2 RIpasso.
LESSICO: anacoreta, stilita, ascesi

12/11/2018 2 Ripasso: i chakra, il karma, l'ascesi. Cenni alla
concezione dualistica corpo-anima platonica.
Excursus: l'eccessiva enfasi posta sulla
sofferenza fisica in alcune pratiche ascetiche
del passato.
LESSICO: eziologia, effetto placebo

19/11/2018 2 La trimurti: Brahma, Vishnù e Shiva.
La differenza con il concetto di Trinità
cristiana.
Cenni a S. Agostino, alle Confessioni e al De
Trinitate.
LESSICO: nevrosi, iconografia

26/11/2018 2 Tratti tipici di Vishnù e Shiva. Il culto della
fertilità legato a Shiva.

03/12/2018 2 La dea Kalì.  Krishna, la Bhagavad Gita e gli
Hare Krishna. Cenni a Sai Baba e alla
venerazione della mucca.

10/12/2018 2 Le caste e l'endogamia nell'induismo.

17/12/2018 2 Diversi alunni in autogestione. Lezione su
argomenti di attualità.

07/01/2019 2 Cenni all'epifania.
Visione guidata del film "Water" (sino al
mantra)
LESSICO: gentile

14/01/2019 2 Visione guidata film (sino a morte vedova)

21/01/2019 2 Visione guidata del film "Water"

04/02/2019 2 Fine film.
 Cenni al dramma dei suicidi.

11/02/2019 2 DIo è la verità o la verità è Dio? Fideismo e
fondamentalismo.
La posizione della Chiesa Cattolica: "Fides et
Ratio"
Cenni al razionalismo.

18/02/2019 2 I 2 nomi di Dio nella Bibbia.
La teofania del roveto ardente.
La vocalizzazione del tetragramma sacro.

04/03/2019 2 Il viaggio di Abramo. La valle del Giordano e la
geografia del Medio Oriente.

11/03/2019 2 Carnevale, mercoledì delle Ceneri, quaresima,
il precetto del digiuno. La festività della
domenica. La data di pesach e di pasqua. Il
"memento mori"
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 3D LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
25/03/2019 2 La settimana santa e la settimana in albis.

Test sulla geografia del medio oriente.
01/04/2019 2 Introduzione alla Bibbia -  La Torah -

consegna dello schema di esercitazione
08/04/2019 2 I principali cicli narrativi del libro del Genesi e

dell'Esodo.
Introduzione ai libri dei "Ketubi'im".
Si può conciliare il creazionismo con
l'evoluzionismo?
Il valore non storico dei primi 11 capitoli della
Genesi; cenni all'epopea di Gilgamesh e alle
similitudini con la narrazione biblica del diluvio
universale.
Revisione di alcune letture bibliche assegnate:
il vitello d'oro, le acque di Massa e Meriba, la
lebbra di Myriam.

Leggere il brano dalla Torah, secondo lo schema  di
esercitazione

15/04/2019 2 Revisione di alcune letture assegnate:
l'evocazione dello spirito di Samuele, la rivolta
dei Maccabei, Giobbe messo alla prova.
I riti della settimana santa. Cenni al battesimo
antico dei catecumeni.
LESSICO: abiura, defezione, negromante,
chiromante, scemare

Leggere il brano dai Ketubi'im, secondo lo schema  di
esercitazione assegnato.

29/04/2019 2 Cenni al profeta Isaia, al deutero-Isaia, ai canti
del servo sofferente di JHWH, ai profeti
Geremia ed Ezechiele.
Cenni all'olocausto.
Revisione delle letture svolte: la storia di
Susanna, la vocazione del profeta Osea.
LESSICO: pusillanme

Leggere il brano dai Profeti, secondo lo schema  di
esercitazione assegnato.

06/05/2019 2 Revisione delle letture assegnate: la violenza
a Dina e lo sterminio di Sichem; la lapidazione
dell'adultera; l'indemoniato di Gerasa; la
guarigione del paralitico; la cacciata dei
mercanti dal tempio.
Il "buon annuncio" del vangelo.

13/05/2019 2 La teoria sinottica e la fonte Q. I tratti peculiari
dei vangeli di Matteo e Luca. Cenni al posto di
Maria nella teologia cattolica e nella
devozione: de Maria numquam satis?

20/05/2019 2 Revisione delle letture assegnate.
Cenni alla conversione di S. Paolo e al Suo
ruolo nel passaggio teologico da ebraismo a
cristianesimo. La carità cristiana: lettura di 1
Corinti cap. 13. Cenni alle virtù cardinali e
teologali.

Leggere i brani dalle lettere paoline.

27/05/2019 2 Revisione delle letture assegnate.
Cenni all'apocalisse, alla figura dell'anticristo,
alla cifra 666.

Leggere brano dall'Apolcalisse e dalle lettere cattoliche
secondo lo schema assegnato.

03/06/2019 2 Gara biblica.
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Classe: 4D LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019

Docente: CURLETTI  MASSIMILIANO Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Data Ora Attività svolta Attività assegnata
10/10/2018 3 Presentazione del docente e del programma

di quarto anno.
17/10/2018 3 Introduzione all'induismo: dharma, Brahman

l'assoluto, il velo di Maya.
24/10/2018 3 Considerazioni sull'opportunismo nella nostra

società: quando la giustizia è usata in modo
strumentale.
LESSICO: oriundo

31/10/2018 3 I nomi teofori; il tetragramma sacro e la sua
vocalizzazione; la teofania del roveto ardente.
Cenni alle origini di Halloween.

14/11/2018 3 Cenni alla strage dei tifosi in Egitto.
Ripresa dell'induismo. Il trzo occhio, i chakra,
la posizione del loto.
LESSICO: weltanschaun

21/11/2018 3 Samsara, karma, moksa, atman.
Differenza tra trimurti e trinità cirstiana.
LESSICO: metempsicosi

28/11/2018 3 Excursus: il concetto di persona; la definizione
di Boezio; gli animali pensano? Dibattito.

05/12/2018 3 Ancora sul concetto di persona: intelligenza,
libertà, autoscienza, relazione.
Tratti tipici di Vishnù; Krishna e gli Hare
Krishna.

12/12/2018 3 Classe in ASL

19/12/2018 3 Classe in autogestione

09/01/2019 3 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei
doni dei magi. La scritta INRI e la regalità si
Gesù.
Tratti tipici di Shiva.
LESSICO: gentile

16/01/2019 3 Le caste.
Visione guidata film (sino a 11.53)

23/01/2019 3 Visione guidata film (sino a 38,53)

30/01/2019 3 Visione guidata film (sino a 59,30)

06/02/2019 3 Visione film (sino a 1.19)

13/02/2019 3 Visione film (sino a 1.43).
Cenni al dramma dei suicidi.

20/02/2019 3 Fine film.
Dio è la verità o la verità è Dio? Il rapporto
fede e ragione.
Fideismo, fondamentalismo, razionalismo.

27/02/2019 3 Ripasso: fideismo e razionalismo.
Che senso attribuire ai miracoli evangelici? Il
ruolo dei "segni" di Gesù narrati nei vangeli.
Cenni a "miracoli" contemporanei e alla
Sindone.

06/03/2019 3 Il Mercoledì delle ceneri e la quaresima. Cenni
a Pesach e alla festività della domenica.

13/03/2019 3 Visione film "La mafia uccide solo d'estate" - in
preparzione al viaggio di istruzione in Sicilia

27/03/2019 3 Lo Stato è l'unico responsabile della mafia? La
distribuzione statale delle droghe potrebbe
essere uno strumenti per combattere le mafie?
Dibattito.

10/04/2019 3 Fine documentario sulla Sindone.
Introduzione all'etica. Ethos e mos.

08/05/2019 3 Cos'è il bene? DIbattito.
Cenni alla concezione del male di Agostino e
di Spinoza.
Cenni alla differenza tra felicità e piacere, tra
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Classe: 4D LICEO SCIENTIFICO "M. MALPIGHI" Anno: 2018/2019
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Data Ora Attività svolta Attività assegnata
avere o essere.
Il bene è relativo? L'autocontraddizione del
relativismo assoluto.

15/05/2019 3 Beni affettivi e beni materiali.
E' giusta l'assistenza sanitaria statale per i
poveri o per gli evasori fiscali? DIbattito. Cenni
alla mentalità meritocratica negli Stati Uniti.

22/05/2019 3 Excursus: le ragioni della nascita dell'unione
europea; cenni a vantaggi e a problemi della
comunita europea oggi.

29/05/2019 3 Legalità e giustizia. Il concetto di epicheia.
L'uomo morale non obbedisce soltanto alle
leggi, ma incarna dei valori.
Cenni al signifivato alla cdichiarazione
universale dei diritti dell'uomo. La ragione
come strumento di dialogo tra culture diverse.

05/06/2019 3 Temi di giustizia sociale.

I.I.S. VIA SILVESTRI

Pag. 2 di 2


