PROGRAMMA SVOLTO
Per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Dal prof. Sciannameo Domenico
Per la classe 5ITIA.B
Durante l’anno scolastico 2020/2021

o Conoscenza della classe e delle competenze personali circa la conoscenza della
Religione Cattolica.
o Presentazione del programma annuale e dei prerequisiti richiesti.
o Geografia delle religioni. Diffusione delle religioni cristiane e non-cristiane nel
mondo.
o Geografia delle religioni. Conoscenza dei principali siti religiosi nel mondo e
loro appartenenza alle rispettive tradizioni religiose.
o Musica e Religione. Il valore della musica nella tradizione cristiana cattolica e
in alcune religioni non-cristiane.
o Compito di verifica sugli argomenti svolti sia come sintesi del lavoro svolto
che come integrazione dello stesso.
o Religione e Scienza. A partire da alcuni scienziati e dalle loro teorie e scoperte
scientifiche si definisce il complesso rapporto tra la scienza e la religione, in
una prospettiva di reciproca collaborazione e rispetto dei loro riferimenti
epistemologici.
o Svolgimento della verifica online sugli argomenti precedenti in termini di
valutazione ed incremento delle conoscenze-competenze sul rapporto fede e
ragione.
o Storia e Religione. Visione online e commento del contributo dello storico
prof. Barbero circa la veridicità storica dell’esistenza di Gesù.
o Esame delle fonti storiche sulle origini del Cristianesimo.
o Psicologia e Religione. Rapporto tra le due discipline quale conoscenza della
natura umana e conseguimennto del benessere psichico, fisico e spirituale
dell’essere umano.
o Conoscenza dell’essere umano nelle sue componenti di anima, corpo, spirito e
relazioni umane.
o La coscienza morale quale facoltà umana e religiosa di conoscere il bene ed il
male.
o La coscienza umana quale regola individuale e sociale dei rapporti civili.
o Il valore della religione nella forma espressiva del cinema.
o Il valore della religione nella forma espressiva delle arti figurative.
o Il valore della religione nella cultura italiana moderna e contemporanea.
o La tutela delle fasce sociali più deboli nell’attuale pandemia.

o Storia e giudizio etico circa la pena di morte nel mondo.
o Un caso di problem solving etico circa la libertà d’espressione e le leggi civili.
o Introduzione allo studio delle religioni abramitiche: Ebraismo, Cristianesimo
ed Islam.
o Studio dello Shintoismo.
o Studio dei principi fondamentali del Cristianesimo.
o Riflessione etica e religiosa sulle paure individuali e sociali.
o Le ragioni dell’ateismo e dell’agnosticismo religioso.
o Conoscenza e giudizio critico della magia e del sincretismo religioso.
o Funzione degli oracoli e degli oggetti apotropaici nell’antichità e nella cultura
moderna.
o Il genere apocalittico nel contesto biblico e nella cinematografia moderna.
o Studio letterario ed archeologico sulla nascita di alcune narrazioni bibliche
delle origini e dell’esodo.
o Distinzione tra giustizia distributiva, giustizia retributiva e giustizia cristiana.
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