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CLASSE 1A

Data – ora di lezione - Attività svolta
25/09/2019 2 Presentazione del docente e del programma. L'arte
di insegnare secondo A. France.
11/10/2019 2 La laicità nella Costituzione: art. 7, 8, 19.
18/10/2019 2 Ripasso: la laicità dello Stato. Cenni a possibili
incompatibilità di una religione con i principi
costituzionali.
25/10/2019 2 Concetti basilari: teista, ateo, agnostico.
LESSICO: anarchico
08/11/2019 2 Ripasso.
Excursus: il pasticcio della raccolta differenziata a
Roma.
15/11/2019 2 I rischi dell'uso smodato del cellulare
29/11/2019 2 La profilazione e il rischio manipolatorio da parte
dei social media
20/12/2019 2 Tutti gli alunni avvalentesi partecipano
all'autogestione.
17/01/2020 2 La questione dell'anno di nascita di Gesù e il
calendario gregoriano.
24/01/2020 2 Ripasso.
L'anno liturgico ed i colori liturgici.
07/02/2020 2 Cos'è la religione? Confronto con la definizione di
Cicerone ed Agostino
14/02/2020 2 La religione fenomeno umano. La differenza tra
uomo e animale.
21/02/2020 2 Breve esposizione sulle foibe.
Considerazioni e dibattito sull'utero in affitto e la
possibilità di adozione per le coppie omosessuali.
28/02/2020 2 L'uomo guidato dalla ragione, l'animale dall'istinto.
L'animale non pienamente consapevole di esistere
(esempi). (citare Pascal)
03/04/2020 2 Videolezione: considerazioni sulla situazione determinata dal
Coronavirus in Italia. Cenni ai segreti di Fatima. Cenni al
problema del proletariato, alla differenza tra socialismo e
comunismo, all'ateismo di stato nei paesi comunisti
10/04/2020 2 Videolezione il 7 aprile alle 16: i riti della settimana santa.
17/04/2020 2 Rassegna delle usanze particolari della Settimana Santa nei
paesi delle famiglie degli alunni. Ripresa del discorso sulla
differenza uomo-animale. Cenni a Pascal: la dignità dell'uomo
sta nel pensiero. 
24/04/2020 2 Videolezione: le domande fondamentali: chi siamo? da dove
veniamo? 
08/05/2020 2 Videolezione: Considerazioni sulla crisi determinata dal
Covid19. Cenni al meccanismo fiscale, al PIL, al debito
pubblico italiano, al ruolo dello stato nelle crisi economiche.
15/05/2020 2 Videolezione: le domande fondamentali: l'enigma del destino, il
problema del male, il senso della vita
22/05/2020 2 Videolezione: Revisione del rogramma svolto.

CLASSE 2A



Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
19/09/2019 2 Presentazione del programma del secondo anno.
Breve verifica orale sulle competenze acquisite in prima.
Introduzione all'Islam.
26/09/2019 2 Discussione su argomenti proposti dagli alunni: è
compatibile l'esistenza degli alieni con la
rivelazione biblica? Esistono persone sensitive?
04/10/2019 6 Introduzione all'Islam.
18/10/2019 6 Breve discussione sulla pulizia della città e
sull'educazione civica in Italia.
L'infanzia di Maometto.
25/10/2019 6 Il matrimonio e la vocazione di Maometto.
08/11/2019 6 Il culto preislamico nella ka'ba', la pietra nera ed i
ginn.
La predicazione di Maometto rifiutata a La Mecca e
la fuga a Yathrib.
Excursus: il pasticcio della raccolta differenziata a
Roma.
15/11/2019 6 Excursus: è compatibile la teoria del big bang con
l'ipotesi creazionista? Cenni al concetto di infinito e
alla contrazione dello spazio-tempo alla velocità
della luce.
29/11/2019 6 Gli scontri con La Mecca e la vendetta contro gli
ebrei medinesi. La presa della Mecca e la
purificazione della Ka'ba'. La morte nel 632 a
Medina.
17/01/2020 6 I Califfi Abu Bakr e Omar. La moschea di Omar, la
spianata del tempio e il muro del pianto.
24/01/2020 6 Ripasso.
I califfi Othman e Alì.
07/02/2020 6 La shahada (riprendere).
Teoria creazionista e big bang sono in contrasto?
14/02/2020 6 La pena per l'apostasia. Salat, qibla, mihrab.
21/02/2020 6 Ripasso. Zakat.
Cenni al problema della sperequazione.
03/04/2020 6 Videolezione il 1 aprile: ripasso generale sull'Islam. Cenni alla
situazione attuale determinata dal Coronavirus
10/04/2020 6 Videolezione 8 aprile ore 15.00: i riti della Settimana Santa.
17/04/2020 6 Videolezione: le particolarità di alcuni riti della Settimana
Santa. Il quinto pilastro, Hajj. 
24/04/2020 6 Videolezione il 22/4 alle 15: Il Corano, il criterio di
interpretazione delle sure, la gerarchia delle fonti dell'Islam, le
diverse scuole teologiche, sunniti e sciiti. 
01/05/2020 6 Videolezione il 29 aprile: le differenze tra sunniti e sciiti. La
figura del Mahdi. Il sufismo. La figura di Rabi'a e di al-Hallaj.
08/05/2020 6 Videolezione il 6 maggio: introduzione all'induismo. Il dharma.
15/05/2020 6 Videolezione il 14/5: il velo di Maya; i chakra; la posizione del
loto. 
22/05/2020 6 Videolezione il 20 maggio: lo yoga, Brahman, Samsara.
29/05/2020 6 Videolezione: il karma. Excursus: la tesi di Biglino e i culti
ufologici.

CLASSE 3A

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
30/09/2019 6 Presentazione programma del terzo anno.
Il tetragramma sacro nella religione ebraica e la
sua vocalizzazione.
Cenni alla manifestazione ambientalista di Friday
for Future.
07/10/2019 6 La teofania del roveto ardente e la rivelazione del
nome divino in Esodo 3. Il tertragramma sacro.
Breve visita alla chiesa di istituto.
14/10/2019 6 Considerazioni sull'invasione turca della Siria e le
conseguenze destabilizzanti dell'area.
Considerazioni sul tema della legalizzazione delle
droghe leggere.
21/10/2019 6 Schema della Bibbia. Testi canonici, apocrifi e
deuterocanonici. Come si cerca un testo biblico.
In base a cosa valutare un testo come ispirato?



Discussione
28/10/2019 6 Verifica condivisa del lavoro sulla Torah.
04/11/2019 6 Revisione delle letture bibliche: la saggezza di Re
Salomone, la caduta di Gerico, il profeta Eliseo,
Sansone e Dalila.
Esercitazione biblica: leggere brani dagli "Scritti" secondo lo
schema assegnato
11/11/2019 6 Leggere i brani biblici dalla sezione dei Profeti.
18/11/2019 6 Excursus: la pornografia può condurre ad una
sessualità impoverita o perversa?
Leggere i brani dai Profeti secondo lo schema assegnato.
25/11/2019 6 Ancora su pornografia e sessualità. I diversi
approcci possibili all'esperienza sessuale. La
sacralità della sessualità in quanto fonte creatrice
della vita.
Ri-leggere i brani dai Profeti (già assegnati)
02/12/2019 6 La vocazione del profeta Isaia e del profeta
Geremia. La profezia di Amos sul giorno del
Signore. Cenni al "Va Pensiero".
Ri-leggere i brani dai Profeti (già assegnati)
09/12/2019 6 Analisi della lettura assegnata. La simbologia della
statua di sale.
Leggere Gen 19, 1-26
20/01/2020 6 Il vangelo, "buona notizia". Cennia alla teoria
sinottica e alla fonte Q.
27/01/2020 6 Ripasso. Le particolarità dei vangei di Luca e
Matteo.
Significato di meshiah e christos. Cenni all'attesa
messianica in Israele.
Leggere il brano dai vangeli secondo lo schema.
03/02/2020 6 Cenni alle guerre giudaiche enalla diaspora.
L'antico tempio di Gerusalemme e il muro del
pianto.
Revisione delle letture bibliche: la trasfigurazione,
la guarigione alla piscina di Siloe, la nascita di
Gesù, il battesimo di Gesù e le tentazioni nel
deserto.
Ri-leggere il brano dai vangeli secondo lo schema.
10/02/2020 6 La figura di San Paolo. Cenni al rilievo della Lettera
ai Romani nel pensiero di Lutero. Fede e opere.
Cenni al contrasto tra 1 e 2 Tessalonicesi.
17/02/2020 6 Revisione delle letture bibliche: le lettere di Pietro e
di Giuda. La metafora della pietra angolare.
Introduzione all'Apocalisse. Alcune immagini
tipiche: i 4 cavalieri, l'agnello immolato, il numero
666 (continuare)
Leggere il brano dalle lettere cattoliche e dall'Apocalisse,
secondo lo schema assegnato (ultima colonna)
24/02/2020 6 Considerazioni sulla situazione del coronavirus e
sulla speculazione al riguardo.
Altre immagini tipiche dell'Apocalisse: la grande
Babilonia e la Donna vestita di sole.
02/03/2020 6 Chi sono gli ebrei? Religione e discendenza.
Introduzione ad Abramo (continuare)
06/04/2020 6 Videolezione: i riti della settimana santa. Considerazioni sulla
situazione determinata dal Coronavirus
20/04/2020 6 Videolezione: i riti della Settimana Santa, seconda parte.
Domenica, il giorno del Signore. 
27/04/2020 6 Videolezione: i particolari riti della settimana santa in alcuni
paesi. Ripresa dell'ebraismo: chi sono gli ebrei? La
circoncisione. La stella di Davide. 
04/05/2020 6 Videolezione: i simboli di Israele: la stella di Davide, la
menorah. La preghiera: lo Shemà, i tefillin, la mezuzah, la
kippah.
11/05/2020 6 Ebraismo: il bar e il bat Mitzvah; il tallit gadol e qatan. Il
tetragramma sacro e la sua vocalizzazione. I nomi di Dio nella
Bibbia ebraica. Tradizioni jahviste ed elohiste: breve confronto
tra Gen 1 e Gen 2.
18/05/2020 6 Videolezione: la festa di Shabbat, di Rosh haShanà, di Kippur.
25/05/2020 6 Videolezione: Sukkot, Simchat Torah, Pesach, Shavuot.
01/06/2020 6 Videolezione (metà ora): le feste di Hannukah e di Purim. La
Kasherut.

CLASSE 4A



Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
19/09/2019 1 Presentazione del programma di quarto anno.
Cenni a Padre Pio di Pietralcina.
Excursus sull'autosuggestione: effetto placebo e
gravidanza isterica
04/10/2019 5 Discussione su tematiche proposte dagli alunni
18/10/2019 5 Considerazioni sulla situazione siriana, sull'Isis e
sulla primavera araba.
25/10/2019 5 Schema sulla Bibbia.
08/11/2019 5 Classe al cinema.
15/11/2019 5 Revisione delle letture bibliche: Mosè trae acqua
dalla roccia, Mosè salvato dalle acque, il decalogo,
l'inizio delle 10 piaghe d'Egitto.
Confronto tra i due racconti di creazione; cenni alla
tradizione jahvista ed elohista.
29/11/2019 5 Revisione delle letture assegnate: la presa di
Gerico; il Salmo 18.
06/12/2019 5 brani dai Ketubi'im 
20/12/2019 5 Tutti gli alunni avvalentesi partecipano
all'autogestione.
17/01/2020 5 Cenni alla deportazione babilonese
Cenni al controllo delle informazioni sui cittadini da parte dei social media.
24/01/2020 5 Il sal 137 e il Va Pensiero.
Isaia 6: la visione della gloria di Dio e la vocazione del profeta
31/01/2020 Revisione dei brani dai Nabi'im già assegnati in precedenza
07/02/2020 5 I vangeli e la teoria sinottica. Tratti tipici dei 4 vangeli.
14/02/2020 5 Revisione delle letture assegnate: la moltiplicazione dei pani
la prima missione dei discepoli, la guarigione del paralitico, la parabola
degli operai nella vigna. La spiritualizzazione della legge operata da Gesù.
21/02/2020 5 Revisione delle letture bibliche: la presentazione al
tempio, la cacciata dei mercanti dal tempio, Daniele nella fossa dei leoni.
28/02/2020 5 Le lettere paoline.
27/03/2020 5 Video lezione: considerazioni sulla situazione attuale. Cenni al
ruolo della banca centrale, al welfare state, al ruolo dello stato
durante le crisi secondo Keynes.
03/04/2020 5 Videoleazione: i riti della Settimana Santa
17/04/2020 5 Videolezione: la particolarità dei riti pasquali nel rito ortodosso
e in alcune località italiane. Introduzione all'etica; ethos e mos.
24/04/2020 5 Videolezione: tentativi di definizione del bene; esempi di neni;
la ricchezza è un bene? 
08/05/2020 5 Videolezione: il problema del relativismo. Il bene è relativo?
15/05/2020 5 Videolezione: tentativi di superare il soggettivismo: il criterio
della tradizione. L'impatto della globalizzazione sulle culture: è
auspicabile il superamento delle differenze culturali? 
22/05/2020 5 Videolezione: il criterio di maggioranza. La democrazia è un
sistema perfetto? 
29/05/2020 5 Videolezione: Il criterio di ragionevolezza
05/06/2020 5 Videolezione: dal giusnaturalismo alle carte dei diritti dell'uomo.
Legalità e giustizia; il concetto di epicheia. 

CLASSE 1B

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
19/09/2019 3 Presentazione del docente e del programma del
quinquennio.
L'arte di insegnare secondo Anatole France.
26/09/2019 3 Breve introduzione all'IRC.
Il significato del termine laico. Cenni alla laicità
dello Stato.
(riprendere sacramento dell'ordine)
Lessico: oriundo, clerico
30/09/2019 5 Ripasso. Il sacramento dell'ordine. I voti dei
religiosi.
07/10/2019 5 IL concetto di laicità nella Costituzione: art 7, 8, 19.
Cenni agli ordini religiosi.
14/10/2019 5 Concetti di base: teista, ateo, agnostico.
Discussione.
LESSICO: ignorante, cleptomane
21/10/2019 5 Ripasso.
Concetto di deista; cenni alla massoneria.
I nomi teofori (fare nomi di Dio nella Bibbia).



(riprendere la classe che è uscita prima che
suonasse la campanella)
LESSICO: metafora
28/10/2019 5 I nomi di Dio nell'AT. Il tetragramma sacro e la sua
vocalizzazione. La teofania del roveto ardente.
04/11/2019 5 Ripasso: i nomi di Dio nell'AT e la teofania del
Roveto Ardente.
Cos'è la religione? Ipotesi a confronto con le
definizioni di Cicerone ed Agostino.
18/11/2019 5 Educazione all'uso dello smartphone: introduzione
25/11/2019 5 Visione documentario: come l'uso del cellulare
influisce sulle capacità cognitive; i meccanismi
manipolativi dei social web.
02/12/2019 5 L'anno liturgico e i colori liturgici. I tempi forti, la
domenica "gaudete" e "laetare"
09/12/2019 5 Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus, San
Nicola e la Coca cola.
Cenni al presepe di Greccio e all'amore di San
Francesco per la povertà scelta da Dio; il segno
dato ai pastori: il bimbo giace in una mangiatoia.
13/01/2020 5 docente assente
20/01/2020 5 Significato dell'epifania e simbolismo dei doni dei
magi.
La questione dell'anno di nascita di Gesù.
Cenni alla riforma gregoriana del calendario
27/01/2020 5 Ripasso ed interrogazione.
Quando nasce la religione? Esiste religiosità
animale?
03/02/2020 5 Ancora sulla differenza uomo-animale.
L'intelligenza insita nell'istinto.
10/02/2020 5 La ragione e la consapevolezza dell'uomo lo
rendono libero moralmente e capace di domande.
Pascal: la grandezza dell'uomo sta nel pensiero.
17/02/2020 5 Segni religiosi primitivi: i graffiti, statuette, sepolture.
LESSICO: propiziatorio, talismano, apotropaico
24/02/2020 5 L'animismo e lo sciamanesimo. Il concetto di medium
LESSICO: amuleto, metafisica, reviviscenza
02/03/2020 5 Ripasso. Brevi considerazioni sulla superstizione dell'oroscopo.
LESSICO: mutatis mutandis
06/04/2020 5 Videolezione: i riti della settimana santa; considerazioni sulla
situazione determinata dal Coronavirus
13/04/2020 5 Videolezione 8 aprile alle 17 (recupero): l'origine e la data della
pasqua, la festa di pesach, il significato della domenica.
ASSENTI: Casilli, Salvucci, Vittori
20/04/2020 5 Videolezione: i riti della Settimana Santa in alcuni paesi da cui
provengono i genitori degli alunni. Le domande fondamentali: chi siamo? 
27/04/2020 5 Le domande fondamentali: Da dove veniamo? Dove andiamo?
Perchè esiste il male? 
04/05/2020 5 Le domande fondamentali: l'enigma del destino, il problema del male.
11/05/2020 5 La domanda sul senso della vita.
Le risposte cristiane alle domande fondamentali: l'uomo creato ad immagine di Dio,
Il concetto di persona.
18/05/2020 5 Videolezione: solo 14' di lezione per problemi informatici del
docente: Dio causa prima del mondo, la prospettiva della
sopravvivenza delle anime dei defunti e la possibile comunione con esse.
25/05/2020 5 Viedolezione: il perchè del male nella Bibbia; il senso della
croce nel cristianesimo; il enso della vita nella prospettiva cristiana.
01/06/2020 5 Videolezione: revisione e condicisione dell'attività svolta.

CLASSE 2B

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
25/09/2019 1 Presentazione del programma di secondo anno.
Introduzione all'Islam.
03/10/2019 2 Ripasso. L'infanzia di Maometto. Cenni alla
geografia dell'Arabia Saudita.
10/10/2019 2 Il matrimonio di Maometto con Khadija.
La geografia del medio oriente e della palestina
17/10/2019 2 Cenni alla situazione in Siria e alla
contrapposizione tra potenze sunnite e sciite in
medio oriente
24/10/2019 2 Test sul medio oriente.



Considerazioni sulla posizione della donna nell'islam.
Significato di vangelo
31/10/2019 2 La vocazione di Maometto; l'Egira; la presa della
Mecca e la purificazione della ka'ba. I ginn.
07/11/2019 2 Ripasso ed interrogazione.
Excursus: il pasticcio della raccolta differenziata a Roma.
14/11/2019 2 Attività sulla dipendenza in Aula Magna
28/11/2019 2 I califfi Abu bakr e Omar. Cenni alla spianata del
tempio, alla moschea di Omar, al tempio antico di Gerusalemme e all'arca di Israele.
09/01/2020 2 Brevi considerazioni sulla crisi iraniana in atto.
La shahada e la pena per l'apostasia. L'Islam
ammette libertà religiosa? Cenni alla
reinterpretazione coranica della tradizione biblica.
16/01/2020 2 Salat e zakat.
23/01/2020 2 Ripasso.
Sawn Ramadan. Fatwa, sharia, shirk.
06/02/2020 2 Hajj
13/02/2020 2 Visione di 2 video sul fondamentalismo. Il caso di
charlie hebdo
20/02/2020 2 Breve documentario su fondamentalisti in Belgio.
La testimonianza di un musulmano laico in Italia.
27/02/2020 2 Jihad. Visione del documentario "Islam, Italia"
26/03/2020 2 Videolezione: considerazione sulla situazione determinata dal Coronavirus
02/04/2020 2 Videolezione: introduzione all'induismo. Il dharma, il velo di Maya, l'atman, il terzo occhio
16/04/2020 2 Videolezione: i chakra, l'energia cosmica, la posizione del loto.
Cenni a presunti poteri dei "guru" induisti. 
23/04/2020 2 Videolezione: yoga, Brahman, atman, reincarnazione.
30/04/2020 2 Videolezione: Samsara e karma. 
07/05/2020 2 Videolezione: Ripasso. Fatalismo e positivismo. Asura e Deva. Introduzione alla Trimurti. 
14/05/2020 2 Videolezione: iconografia di Brahma e Vishnù. Gli avatara di Vishnù. Krishna. 
21/05/2020 2 Videolezione: Aspetti di Shiva. Il culto della fertilità
28/05/2020 2 Videolezione: le dee dell'induismo. Le forme guerriere di Durga e Kalì. Ganesh. 
04/06/2020 2 Videolezione: il sistema delle caste; i paria. Breve revisione del lavoro svolto

CLASSE 4B

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
19/09/2019 4 Presentazione del programma di quarto anno.
Cenni al problema delle fake news su internet.
Cenni ai pellegrinaggi antichi e alla via francigena.
26/09/2019 4 Cenni alla manifestazione contro il cambiamento climatico.
Cenni al problema della violenza nelle manifestazioni e nelle reazioni delle forze dell'ordine.
Introduzione all'Islam.
03/10/2019 3 Considerazioni sulla manifestazione ambientalista di venerdì.
Introduzione a Maometto.
10/10/2019 3 L'infanzia di Maometto e il matrimonio con Khadija.
Cenni al sistema della democrazia rappresentativa.
17/10/2019 3 Cenni alla situazione geopolitica in Siria .
24/10/2019 3 L'islam ammette il pluralismo religioso?
Cenni alla teologia delle religioni e al dialogo
interreligioso.
31/10/2019 3 La fuga a Yathrib; la guerra con i meccani, la presa
di Yatrib, la conquista de La Mecca, la purificazione della ka'ba'.
07/11/2019 3 Cenni alla battaglia di Poitiers e alle battaglie di
Vienna. Considerazioni riguardo alla possibile
espansione demografica dell'Islam in Europa.
Dibattito: la globalizzazione uniformerà le diversità culturali ?
14/11/2019 3 Classe in uscita didattica
21/11/2019 3 Excursus: il pasticcio della differenziata a Roma e il
danno ambientale conseguente.
28/11/2019 3 I califfi Abu bakr e Omar. La spianata del tempio,
l'antico tempio di Gerusalemme , l'arca dell'alleanza.
12/12/2019 3 I califfi Othman e Ali. La divisione tra sunniti e sciiti.
Il muro del pianto a Gerusalemme.
09/01/2020 3 Considerazioni sullo scontro in atto tra sunniti e
sciiti in medio oriente. Excursus: è giusto che esistano i soldati?
16/01/2020 3 La shahada. La pena per l'apostasia.
Extra Ecclesiam nulla salus? Breve dissertazione
23/01/2020 3 Salat e zakat.
06/02/2020 3 Ripasso.
Cenni alla storia di Sansone e Dalila. Sawn Ramadan 



Il formalismo nelle religioni abramitiche e il salto operato da Gesù: il cuore della legge è l'amore.
13/02/2020 3 Ancora su Sawn. Hajj.
20/02/2020 3 Cenni all'interpretazione di Mauro Biglino dei testi
dell'AT. I nomi di Dio nella Bibbia. Testi jahvisti ed
elohisti. Confronto tra Gen 1 e Gen 2. 
27/02/2020 3 Jihad. Visione del documentario "Islam, Italia"
26/03/2020 3 Videolezione: considerazioni sulla situazione determinata dal Coronavirus
02/04/2020 3 Videolezione: introduzione all'etica. Il problema della
soggettività/relativismo nel discorso etico
16/04/2020 3 Videolezione: commento a filmati su integralismo islamico in
Europa. Integrazione o multiculturalismo? Considerazioni sulla
dialettica tra identità nazionale e globalizzazione. 
23/04/2020 3 Videolezione: Ethos e mos. Il ruolo dei criteri nell'elaborazione
del giudizio; la non sempre facile applicazione dei criteri.
30/04/2020 3 Videolezione: tentativi di definizione del bene. Cosa è
considerato un bene nella vita?
14/05/2020 3 Videolezione: legalità e giustizia; summus jus... 
21/05/2020 3 Videolezione: Esempi concreti di divario tra legalità e giustizia.
Le leggi servono all'uomo, non viceversa.
28/05/2020 3 Videolezione: il criterio della tradizione e della maggioranza.
04/06/2020 3 Videolezione: il criterio di ragionevolezza; dai diritti naturali ai
diritti umani. Breve revisione del lavoro svolto.

CLASSE 1C

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
02/10/2019 5 L'IRC nella scuola italiana. Cenni ai Patti
Lateranensi, alla Costituzione e alla revisione dei
Patti Lateranensi. Il significato di laico (terminare)
LESSICO: captatio benevolentiae, cattolico
09/10/2019 5 La laicità nella Costituzione: art. 7, 8, 19.
16/10/2019 5 Ripasso.
Concetti di base: teista, ateo, agnostico
23/10/2019 5 Ripasso.
Il deismo.
Lessico: metafora, idioma, adulterio, adulterare
30/10/2019 5 Breve ripasso.
Excursus: considerazioni sulle "fake news" e sulla
profilazione e possibile manipolazione operata dai social media.
06/11/2019 5 Excursus: il problema della gestione rifiuti e alla
corruzione a Roma. Cenni all'andamento del riscaldamento globale.
13/11/2019 5 Visione di documentario sugli effetti collaterali
dell'uso dello smartphone (prima parte).
20/11/2019 5 Brevi considerazioni sulla manifestazione degli
studenti odierna.
Ancora sul problema della differenziata a Roma.
Ripresa del tema dell'uso improprio dei cellulari.
27/11/2019 5 Ripresa del documentario: la manipolazione da
parte dei social media.
04/12/2019 5 L'anno liturgico, i tempi forti, i colori liturgici. I segni
dei ministri sacri.
11/12/2019 5 Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus, San
Nicola e la Coca cola. La povertà di Dio nel Natale
e il segno dato ai pastori: il bimbo giace nella mangiatoria.
08/01/2020 5 Il significato dell'epifania e il simbolismo dei doni.
Cenni alla riforma gregoriana del calendario.
Significato di Messia e di Cristo.
22/01/2020 5 Ripasso.
La religione secondo Cicerone ed Agostino.
Lessico: metanoia
29/01/2020 5 Ripasso.
Quando nasce la religione? I segni religiosi preistorici.
05/02/2020 5 Ripasso. Possibili significati dell'orientamento delle
sepolture preistoriche.
Excursus: la posizione della Chiesa sulla sorte dei suicidi.
12/02/2020 5 La differenza uomo e animale. Le capacità insite
nell'istinto. La capacità dell'uomo di scegliere e di porsi domande.
19/02/2020 5 Ancora su libero arbitrio e atto morale.
Introduzione allo sciamanesimo. L'animismo.
04/03/2020 5 Ripasso. Inizio di documentario sullo sciamanesimo.
LESSICO: antropomorfo, idolo
25/03/2020 5 Video lezione: considerazioni sulla situazione attuale in Italia;



la quaresima (introduzione)
01/04/2020 5 Videolezione: le origini del carnevale, il mercoledì delle ceneri,
la quaresima, il numero 40 nella Bibbia
08/04/2020 5 Videolezione alle ore 16.00: le origini e la data della Pasqua; i
riti della Settimana Santa.
15/04/2020 5 Videolezione: i riti della Settimana Santa nel paese di origine degli alunni.
22/04/2020 5 Videolezione: le domande fondamentali: chi siamo? Da dove
veniamo? 
29/04/2020 5 Videolezione: le domande fondamentali: il mistero del destino,
il problema del male. 
06/05/2020 5 Videolezione: la domanda del senso della vita.
Excursus: il fenomeno dell'autolesionismo tra gli adolescenti; i modelli
 di bellezza in Tv e nei film. 
13/05/2020 5 Videolezione: le risposte cristiane alle domande fondamentali:
l'uomo è immagine di Dio.
20/05/2020 5 Videolezione: le risposte cristiane: da dove veniamo; dove
andiamo; la fede nella resurrezione dei corpi. 
27/05/2020 5 Videolezione: il perchè del male nella Bibbia e nel cristianesimo; il senso della vita cristiana. 
03/06/2020 5 Revisione del programma svolto.

CLASSE 2C

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
02/10/2019 6 Breve presentazione del programma del secondo
anno.
Considerazioni sulla manifestazione per l'ambiente.
Verifica dei compiti assegnati per l'estate.
09/10/2019 6 Introduzione all'Islam e a Maometto.
16/10/2019 6 La storia e la vocazione di Maometto.
23/10/2019 6 La predicazione alla Mecca e l'egira a Yathrib. La
presa della Mecca e la purificazione della Kah-bah.
Cenni alla falsificazione delle scritture a ai ginn.
06/11/2019 6 I 4 califfi: Abu bakr e Omar. Cenni alla spianata del
tempio a Gerusalemme.
13/11/2019 6 Excursus: il pasticcio della differenziata a Roma.
20/11/2019 6 Ancora sul problema della differenziata a Roma.
I versetti satanici e lo shirk. La fatwa a Salmann
Rushdie. Cenni a Nur Ali Elahi.
27/11/2019 6 I califfi Othman e Alì. La spaccatura tra sunniti e
sciiti. Cenni alla spianata del tempio, all'antico
tempio di Gerusalemme, all'arca dell'alleanza.
11/12/2019 6 I califfi Othman e Alì. La divisione tra sunniti e sciiti.
Il muro del pianto nell'ebraismo.
Cenni ad "Utopia" di T. More.
08/01/2020 6 La spaccatura tra sunniti e sciiti e le sue
ripercussioni odierne.
Excursus: il debito pubblico e lo spread.
22/01/2020 6 La shahada. la sharia. la pena per l'apostasia. La
Mecca città bandita ai non musulmani
29/01/2020 6 Ripasso. Salat, zakat, qibla, mihrab.
05/02/2020 6 Ripasso.
Sawn Ramadan. Fatwa.
12/02/2020 6 Hajj
04/03/2020 6 Cenni sull'uso diversificato del velo.
Inizio del documentario "Islam, Italia". E' giusto uccidere un figlio se Dio te lo chiede?
25/03/2020 6 Videolezione: considerazione sulla situazione determinata dal Coronavirus
08/04/2020 6 Videolezione il 9 aprile alle 9.00: le origini della Pasqua e i riti
della Settimana Santa.
15/04/2020 6 Videolezione: le particolarità dei riti della Settimana Santa nel
paese di origine degli alunni. 
22/04/2020 6 Videolezione: l'induismo: il Dharma, il velo di Maya, i chackra, la posizione del loto.
06/05/2020 6 Videolezione: ripasso; lo yoga; la metempsicosi. 
13/05/2020 6 Videolezione: Samsara e Karma.
20/05/2020 6 Videolezione: ripasso. L'ateo crede in qualcos'altro? Cenni all'oroscopo. Discussione. Il bisogno umano di 
credere.
27/05/2020 6 Videolezione: La Trimurti. Brahma e Vishnù. Gli Avatar di Vishnù.
03/06/2020 6 Videolezione: gli Hare Krishna; la complessa figura di Vishnù; le dee femminili: Sarasvati, Lakshmi e 
Parvati; le forme guerriere di Durga e Kalì. Cenni a Ganesh. 

CLASSE 3C



Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
03/10/2019 5 Presentazione del programma.
10/10/2019 5 Schema sulla struttura della Bibbia.
17/10/2019 5 Considerazioni sulla situazione in Siria. Cenni alla primavera araba e alla contrapposizione tra sunniti
e sciiti nell'area.
24/10/2019 5 Excursus: considerazioni sulla profilazione degli utenti e sul potere acquisito dai social network.
31/10/2019 5 Revisione del brano biblico assegnato, secondo lo schema
07/11/2019 5 Revisione delle letture bibliche assegnate: Sansone e Dalila, la sapienza di Salomone, il ritorno dalla 
deportazione a Babilonia. Cenni al "va Pensiero" di Verdi. Cenni ai cicli narrativi di Genesi ed Esodo.
14/11/2019 5 Revisione delle letture bibliche: Daniele e Bel, la preghiera di Geremia; cenni alla posizione della
Chiesa sulla Shoah e alla censura dei giornali in tempo di guerra. Brani dai Profeti secondo lo schema assegnato.
21/11/2019 5 Revisione delle letture assegnate: il martirio di Giovanni il Battista, il profeta Simeone e la circoncisione di 
Gesù, l'entrata di Gesù a Gerusalemme, l'annunco di Gesù rifiutato nella sua città.
I vangeli sinottici e la teoria sinottica. Tratti peculiari dei 3 vangeli.
28/11/2019 5 Ancora sui vangeli sinottici. Tratti specifici del vangelo di Giovanni. La questione dell'anno di nascita di 
Gesù.
05/12/2019 5 le lettere paoline
16/01/2020 5 Il linguaggio metaforico dell'Apocalisse. La simbologia del 666 e della donna nel cielo.
23/01/2020 5 Lo scandalo delle indulgenze. L'elaborazione teologica di limbo e purgatorio. Cenni a Celestino V.
06/02/2020 5 Chi sono gli ebrei? La chiamata di Abram; la geografia della terra di Canaan. Cenni alla
questione ebraico-palestinese
13/02/2020 5 Gara biblica.
20/02/2020 5 Ripasso: la valle del Giordano.
La geografia del medio oriente. Cenni al nuovo piano di pace Israele-Palestina
27/02/2020 5 Alcune considerazioni sulla situazione del Coronavirus.
La doppia discendenza di Abramo; Ismaele e Isacco.
05/03/2020 5 Verifica sulla geografia del medio-oriente
02/04/2020 5 Videolezione: ripasso; le religioni abramitiche
16/04/2020 5 Videolezione: i simboli di Israele: menorah, hannukiah, torah.
La nascita speciale di Isacco e il "clichè" biblico della sterile che concepisce.
23/04/2020 5 Videolezione: gli oggetti della fede ebraica: tefillin, tallit, kippah, mezuzah.
Cenni al tempio di Gerusalemme, al muro del pianto,all'arca dell'alleanza.
30/04/2020 5 Videolezione: ripasso. Il bar e il bat mitzvah. Cenni al fondamentalismo ebraico. 
14/05/2020 5 Videolezione: le feste ebraiche: rosh hashana, yom Kippur; il rito del capro espiatorio. 
21/05/2020 5 Videolezione: Shabbat, Sukkot, Simchat Torah.
28/05/2020 5 Videolezione: le feste di Hannukkah, Purim, Pesach e Shavuot.
04/06/2020 5 Videolezione: la kasherut. 

CLASSE 4C

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
08/10/2019 2 Ancora sulla sentenza della Corte di Cassazione sul caso cappato.
22/10/2019 2 Eutanasia attiva e passiva; l'accanimento terapeutico.
29/10/2019 2 Elezioni studentesche
05/11/2019 2 Ancora sul caso Welby e su Rosanna Benzi. Il caso di Eluana Englaro (continuare).
12/11/2019 2 Il caso di Salvatore Crisafulli.
Dibattito: perchè il Crocifisso in aula? In cosa consiste la tradizione e l'identità italiana?
26/11/2019 2 Il caso Englaro 10 anni dopo: approfondimento
03/12/2019 2 Ethos e mos. Cosa si intende per comportamento giusto?
Excursus: cenni alla cripta dei francescani a Roma
10/12/2019 2 Excursus: il satanismo, il soprannaturale, superstizione e magia,
17/12/2019 2 Approfondimento di temtiche toccate nell'autogestione: gli orientamenti politici nel giornalismo, i migranti, 
l'aborto.
07/01/2020 2 Breve ripasso sul significato dell'epifania.
Cenni alla figura del padrino/madrina nel battesimo, al rito antico del battesimo, alla dottrina del peccato originale e ai 
suoi sviluppi nella riforma.
di Lutero e di Calvino. Il ruolo di attualizzazione del "depositum fidei" da parte della teologia
21/01/2020 2 Tentativi di definire il bene.
Excursus: la donna oggetto nella nostra società.
28/01/2020 2 Ancora sulla figura della donna oggetto nella nostra società; la responsabilità del singolo e del sistema.
04/02/2020 2 Categorie e gerarchie dei beni.
Cenni alla dilazione della maternità nella società contemporanea.
Cenni a S. Faustina Kowalska e la domenica della Divina Misericordia.
11/02/2020 2 Beni e diritti. Cenni allo spirito della legge. Il sabato
è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cenni al principio di uguaglianza.
18/02/2020 2 Considerazioni riguardo al pregiudizio negativo sulle "guardie". Cenni all'esempio di Salvo d'Acquisto.
Cosa sono i diritti? Diritto soggettivo ed oggettivo. Il diritto è strumento per tutelare i beni dell'individuo.
25/02/2020 2 Brevi considerazioni sul panico da coronavirus e la necessità di mantenere comportamenti razionali.
Legalità e giustizia. Il concetto di epicheia.
03/03/2020 2 Ripasso. Esempi di divergenza tra legalità e  giustizia. "Il sabato è per l'uomo, non l'uomo è per il
sabato"
07/04/2020 2 Videolezione: Considerazioni sulla situazione determinata dal Coronavirus. I riti della Settimana Santa.



21/04/2020 2 Videolezione: i riti della Settimana Santa (seconda parte). Le usanze particolari in alcuni paesi.
28/04/2020 2 Il bene è relativo? Il problema della soggettività nell'etica.
Excursus: trascendente e trascendentale.
12/05/2020 2 Il tentativo di superare la soggettività etica: la tradizione.
19/05/2020 2 Videolezione: il criterio della maggioranza. La democrazia è un
sistema perfetto? 
26/05/2020 2 Videolezione: il citerio della ragionevolezza; dal giusnaturalismo alle carte dei diritti dell'uomo. Cenni al
problema del calo demografico in Italia, al principio della paternità responsabile, al problema di tenuta del sistema
pensionistico italiano. 

CLASSE 2D

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
18/10/2019 4 Conoscenza della classe. Cenni al problema della nettezza urbana a Roma. Considerazioni sul livello
di educazone civica in Italia.
25/10/2019 4 I nomi teofori ed i nomi di Dio nella Bibbia. La Bibbia è un libro storico? Quale valore hanno i miti di 
creazione?
08/11/2019 4 Dibattito, su interesse degli alunni: Satana esiste o è soltanto un mito? Cenni alle diverse posizioni
teologiche e alla dottrina della Chiesa Cattolica. Cenni ad alcuni aspetti del satanismo.
15/11/2019 4 Cenni alla necropoli vaticana.
Excursus: il pasticcio della raccolta differenziata a Roma
29/11/2019 4 Introduzione all'islam.
20/12/2019 4 Tutti gli alunni avvalentesi partecipano all'autogestione.
17/01/2020 4 Considerazioni attorno ai movimenti estremisti anti- Bergoglio in seno alla Chiesa. L'evoluzione del
celibato nella storia della Chiesa. Cenni alla recente presa di posizione di papa Benedetto riguardo al celibato.
Le eresie di Ario: trinitaria (subordinazionismo) e cristologica (Logos/sarx).
Cenni alla maggiore gravità della pedofilia quando commessa da un sacerdote.
24/01/2020 4 Ripasso sull'arianesimo.
Ripresa dell'Islam: l'infanzia di Maometto. La rivalità religiosa e geopolitica tra Arabia e Iran.
07/02/2020 4 Considerazioni su problemi di educazione civica. Solo lo Stato è responsabile del degrado delle
periferie? La responbilità del singolo, la legge delle finestre rotte, la cittadinanza attiva.
14/02/2020 4 L'infanzia e la vocazione di Maometto.
21/02/2020 4 La fuga a Yathrib, la guerra con i meccani, la purficazione della Kah-bah. Cenni alla battaglia di
Poitiers.
03/04/2020 4 Videolezione di 30 minuti: cenni al significato della sofferenza nella teologia cristiana; il concetto 
dell'espiazione vicaria nell'ebraismo e nella passione di Cristo. Considerazioni sulla situazione determinata dal 
coronavirus in Italia
10/04/2020 4 Videolezione il 17/4: ripasso veloce sulla parte già svolta dell'Islam; la formazione della corrente degli alidi 
e dei Khargiti; le guerre intestine tra le correnti islamiche.
17/04/2020 4 Videolezione lunedì 20: la fazione di Alì, la dinastia Omayyade, il periodo abbaside, il dominio ottomano. 
Confronto tra papa Benedetto e papa Francesco; la naturale dialertica tra conservatori e progressisiti. 
24/04/2020 4 Videolezione di recupero giovedì 23 ore 15.15: Il sufismo. La figura di Rabi'a e di al-Hallaj. Il jihad. 
Considerazioni sul fondamentalismo cristiano.
01/05/2020 4 Video lezione lunedì 27: ripresa dal 4° califfo. La divisione tra sunniti e sciiti. Riepilogo delle tappe salienti 
dello sviluppo geogerfico dell'Islam e degli scontri con l'Europa. Inizio dei 5 pilastri.
08/05/2020 4 Considerazioni sulla presunta "apostasia" di papa Ratzinger.
Cenni all'assurdità della tesi dei fondamentalisti cattolici per cui il Covid19 sarebbe una punizione di Dio. L'islam: il 3° e 
4° pilastro.
15/05/2020 4 Videolezione: hajj. 
22/05/2020 4 Videolezione il 18 maggio: il corano: sure meccane e medinesi; la fissazione del testo e le diverse possibili 
letture.
Excursus: è giusto trasmettere ai figli la propria religione? Discussione.
29/05/2020 4 Videolezione: le fonti islamiche; la strage di Kerbala; gli sciiti.

CLASSE 3D

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
20/09/2019 2 Presentazione del docente e del programma del triennio.
L'arte di insegnare secondo Anatole France; l'importanza degli interessi culturali nella vita.
04/10/2019 3 Introduzione all'induismo. Brahman, l'assoluto. Il velo di Maya.
18/10/2019 3 I nomi di Dio nell'AT. La teofania del roveto ardente.
25/10/2019 3 Testi eloisti e javisti. Le differenze dei 2 racconti di creazione. Cenni alla rivolta di Lucifero.
08/11/2019 3 Visita alla chiesa di Istituto.
Cenni al pasticcio della raccolta differenziata a Roma.
15/11/2019 3 Ripresa dell'induismo. L'apparente politeismo, i chakra, la posizione del loto.
29/11/2019 3 Classe al cinema Farnese
20/12/2019 3 Tutti gli alunni avvalentesi partecipano all'autogestione.
17/01/2020 3 Ripasso. Samasara e Karma.



24/01/2020 3 Ripasso. Fato e karma. La trimurti (completare)
07/02/2020 3 I 10 avatar di Vishnù. Cenni agli Hare Krishna. Il mantra. Shiva (inizio).
14/02/2020 3 Shiva e Kalì. Cenni al culto della fertilità.
21/02/2020 3 Le caste nella società indù. Concetto di ateo, teista, agnostico
28/02/2020 3 Visione film "Water" (sino a 28.30)
27/03/2020 3 Video lezione: considerazioni sulla situazione attuale. Cenni alla differenza tre economia e finanza
10/04/2020 3 Videolezione 8 aprile ore 10.00: le origini della Pasqua. 
17/04/2020 3 Videolezione il 15 aprile: i riti della Settimana Santa (sino al venerdì). 
24/04/2020 3 Videolezione: i riti della Settimana Santa (seconda parte).
Condivisione sulle usanze locali durante il triduo pasquale.
01/05/2020 3 VIdeolezione: initroduzione all'ebraismo. Chi sono gli ebrei?
Abramo padre della fede; la circoncisione. 
08/05/2020 3 Videolezione: le guerre giudaiche, la diaspora, la spianata del
tempio a Gerusalemme, il tempio antico degli ebrei, il muro del pianto. 
15/05/2020 3 Videolezione: l'arca dell'alleanza. Ebrei contro Israele. I simboli di Israele. La Torah
29/05/2020 3 Videolezione: gli oggetti della preghiera; bar e bat mitzvah; i nomi di Dio e le tradizioni javista ed eloista. 

CLASSE 4D

Data -  Ora di lezione - Attività svolta 
02/10/2019 1 Presentazione del programma di quarto anno.
09/10/2019 1 Cenni alle foibe e ai genocidi del secolo scorso.
16/10/2019 1 Introduzione all'Islam.
23/10/2019 1 Cenni a sant'Agostino. Globalizzazione ed identità culturale: dibattito
30/10/2019 1 La storia di Maometto, la vocazione.
06/11/2019 1 Lo scontro con i meccani, la presa di Yathrib e la conquista della Mecca. La purificazione della ka'ba'. 
Cenni alla pietra nera ed ai ginn.
13/11/2019 1 Cenni all'espansione musulmana, alla battaglia di Poitiers e all'assedio e alla battaglia di Vienna.
20/11/2019 1 Lezione parzialmente persa per manifestazione degli studenti.
27/11/2019 1 i 4 califfi. La moschea di Omar, il muro del pianto, il tempio antico di Gerusalemme. Cenni al sionismo.
11/12/2019 1 Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus, San Nicola e la Coca Cola. La povertà di Dio nel Natale e il 
segno dato ai pastori: il bambino giace nella mangiatoia.
18/12/2019 1 Presente solo un alunno, lezione individualizzata.
08/01/2020 1 Breve ripasso sul significato dell'Epifania. Il simbolismo dei doni dei Magi.
La shahada e la pena per l'apostasia nell'Islam.
22/01/2020 1 Salat, sawn Ramadan, qibla, mihrab, sharia, fatwa. L'uso differenziato del velo.
29/01/2020 1 Zakat e Hajj. I versetti satanici e la fatwa a Salman Rushdie.
05/02/2020 1 Visioni di alcuni filmati di estremisti islamici antioccidentali.
Le istanze di libertà manifestate da musulmani laici.
19/02/2020 1 I nomi di Dio nella Bibbia. Testi jahvisti ed elohisti. Confronto tra Gen 1 e 2. Il mistero dei "bin Elohim" in 
Gen 6.
04/03/2020 1 Cenni all'uso del termine "Elohim" e al concetto implicito di Dio nell'AT.
La visione di Magdi Allam sull'Islam. Cenni alla differenza tra Corano e Vangelo sull'uso della violenza e 
sull'atteggiamento verso i nemici.
08/04/2020 1 Videolezione: Considerazioni sulla situazione determinata dal Coronavirus. I riti della Settimana Santa.
15/04/2020 1 Videolezione: completamento dei riti della Settimana Santa.
22/04/2020 1 Videolezione: introduzione all'etica. Ethos e mos. Cenni al mito di Edipo Re.
29/04/2020 1 Videolezione: cos'è il bene? Tentativi di definizione. Il criterio dell'utilità e quello della felicità (eudaemonia).
Il problema della soggettività nel giudizio etico.
06/05/2020 1 Excursus: la crisi economica generata dal Covid19; il possibile aumento della base monetaria; l'inflazione, 
la funzione della moneta nello scambio. 
13/05/2020 1 Videolezione: il bene è relativo ma non soggettivo. Tentativi di superare il soggettivismo: la tradizione. Si 
può giudicare un'altra cultura? 
27/05/2020 1 Videolezione: il criterio di maggioranza e quello di ragionevolezza. Fare legalità/giustizia
03/06/2020 1 Videolezione: la democrazia è un sistema perfetto? Il criterio della ragionevolezze. Dal giusnaturalismo alle
dichiarazioni dei diritti umani.

Prof. M. Curletti


