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PROGRAMMA SVOLTO  

 

Unità di Apprendimento 1: L’uomo e la religione 

- L’uomo religioso, segni e simboli della vita religiosa, linguaggio rituale e simbolico, i miti, 

riti e sacrifici, la ricerca del senso della vita.  

- Situazione delle religioni: definizione e elementi comuni (politeismo, monoteismo, 

panteismo, ateismo, agnosticismo ecc.), diversità religiosa (cfr mappa delle religioni nel 

mondo), 

- organizzazione religiosa: i luoghi sacri e il tempo sacro, manifestazioni del sacro nel 

mondo, miti, rito, culto  

-i giovani e le domande esistenziali: il senso della vita, la identità relazionale dell’uomo, la 

felicità.  

 

Unità di Apprendimento 2: Dio nel monoteismo  

- La Bibbia: che cos’è (i testi sacri delle religioni, Storia della storia, dall’orale al testo, 

ispirazione, autori, redazione, composizione); i libri della Bibbia (canonicità, apocrifi, la 

Bibbia per gli ebrei, cattolici e lutherani), le lingue del testo sacro, come leggere e 

interpretare la Bibbia (sensi della Scrittura), il Primo Testamento: il Pentateuco e le sue 

fonti, i personaggi principali e le tematiche fondamentali (creazione, Adamo/Eva, 

Caino/Abele, Noè, Babele) 

  

Unità di Apprendimento 4: Origine e originalità del Cristianesimo 

- formazione e caratteristiche dei Vangeli e del NT (sinossi, apocrifi) 

- fraternità e amicizia secondo la Scrittura 

- Regno di Dio, Padre Nostro, la crisi della fede, la paura e la morte alla luce del Risorto 

- Paolo di Tarso: kerygma e missione al cuore della fede; inculturazione del Vangelo delle 

prime comunità e ai giorni nostri (cfr. Diogneto, Ireneo, GS, AG, EG) 

- la storicità di Gesù, l’eternità di Cristo: identità del cristianesimo, le fonti storiche, 

- gruppi religiosi ai tempi di Gesù in Palestina e nell’Impero Romano 

 

Unità di Apprendimento 5: La Chiesa nella storia, dalle origini all’edito di Milano 

- la Pentecoste 

- le religioni dell’Impero Romano 

- la Chiesa del primo secolo  

- dalle origini alle persecuzioni 

- le persecuzioni del II e III secolo 

- Editto di Milano e di Tessalonica 

 

Vari temi di attualità 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE: 2F  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PROF. FRANCISCO ELIZALDE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità di Apprendimento 1: Dio nel monoteismo 

- La Bibbia: che cos’è (i testi sacri delle religioni, Storia della storia, dall’orale al testo, 

ispirazione, autori, redazione, composizione); i libri della Bibbia (canonicità, apocrifi, la 

Bibbia per gli ebrei, cattolici e luterani), le lingue del testo sacro, come leggere e interpretare 

la Bibbia (sensi della Scrittura), il Primo Testamento: il Pentateuco e le sue fonti, i 

personaggi principali e le tematiche fondamentali (creazione, Adamo/Eva, Caino/Abele, 

Noè, Babele) 

 

Unità di Apprendimento 2: Origine e originalità del Cristianesimo 

- formazione e caratteristiche dei Vangeli e del NT (sinossi, apocrifi) 

- fraternità e amicizia secondo la Scrittura 

- Regno di Dio, Padre Nostro, la crisi della fede, la paura e la morte alla luce del Risorto 

- Paolo di Tarso: kerygma e missione al cuore della fede; inculturazione del Vangelo delle 

prime comunità e ai giorni nostri (cfr. Diogneto, Ireneo, GS, AG, EG) 

- la storicità di Gesù, l’eternità di Cristo: identità del cristianesimo, le fonti storiche, 

- gruppi religiosi ai tempi di Gesù in Palestina e nell’Impero Romano 

 

Unità di Apprendimento 3: La creazione, tra scienza e fede 

- Definizione e distinzione tra fede e scienza 

- Scienziati credenti 

- La fede si pone domande del tipo “Chi?”, “Perché” mentre la scienza “Come?”, 

“Quando?”. 

- Analisi del libro della Genesi 

- La Sacra Sindone 

 

Unità di Apprendimento 4: Analisi del film “La musica nel cuore” 

 

Temi vari: 

-  La formazione umana: caratterologia  

-  Le virtù cardinali e teologali  

-  Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

-  Principi di bioetica: aborto ed eutanasia 

 

 

 

Roma, 5 giugno 2019 

 

Prof. Francisco Elizalde 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità di Apprendimento 1: La persona umana 

- La coscienza morale 

- La libertà umana 

- L’azione morale e le fonti della moralità 

- Vizio e virtù: abiti operativi e predisposizioni dell’agire morale 

- La formazione umana: caratterologia  

- Le virtù cardinali e teologali  

 

Unità di Apprendimento 2: Le problematiche bioetiche 

- Aborto 

- Eutanasia 

 

Unità di Apprendimento 3: La creazione, tra scienza e fede 

- Definizione e distinzione tra fede e scienza 

- Scienziati credenti 

- La fede si pone domande del tipo “Chi?”, “Perché” mentre la scienza “Come?”, 

“Quando?”. 

- Analisi del libro della Genesi 

- La Sacra Sindone 

 

Unità di Apprendimento 4: “The Truman Show” 

- Analisi dei vari personaggi del film 

- La ricerca della verità 

- Libertà umana: senso e pericoli 

 

Unità di Apprendimento 5: Dottrina sociale della Chiesa 

- La dignità della persona, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà.  

- "Hospes eram et collegistis me": l’accoglienza dei migranti 
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Prof. Francisco Elizalde 


