
PROGRAMMA DI: 
RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015-2016 
 
CLASSE   I   SEZ. A   Corso CAT 
 
 

 

PROPEDEUTICA AL LAVORO IN CLASSE : 
Conoscenza del gruppo e percorsi soggettivi 
 
L ’UOMO IN RAPPORTO ALL ’ALTRO , A SE STESSO, ALLA SPIRITUALITA ’ 

• Le domande dei giovani e la risposta spirituale  
• Il senso religioso come esperienza umana universale  
• Cosa è l’IRC e la sua importanza nella scuola   
• Il concetto di Religione 

 
LE GRANDI RELIGIONI  

• Classificazioni 
• induismo 
• Buddismo 
• Islamismo 
• Religioni cinesi 
• Shintoismo 
• Ebraismo 

 
 
 
 

L’ INSEGNANTE 
Barbara Cellesi  



PROGRAMMA DI: 
RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015-2016 
 
CLASSE   I   SEZ. A   Corso GRAFICA 
 
 

 

PROPEDEUTICA AL LAVORO IN CLASSE : 
Conoscenza del gruppo e percorsi soggettivi 
 
L ’UOMO IN RAPPORTO ALL ’ALTRO , A SE STESSO, ALLA SPIRITUALITA ’ 

• Le domande dei giovani e la risposta spirituale  
• Il senso religioso come esperienza umana universale  
• Cosa è l’IRC e la sua importanza nella scuola   
• Il concetto di Religione 

 
LE GRANDI RELIGIONI  

• Classificazioni 
• induismo 
• Buddismo 
• Islamismo 
• Religioni cinesi 
• Shintoismo 
• Ebraismo 

 
 
 
 
 

L’ INSEGNANTE 
Barbara Cellesi  



PROGRAMMA DI: 
RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015-2016 
 
CLASSE   I   SEZ. B   Corso GRAFICA 
 
 

 

PROPEDEUTICA AL LAVORO IN CLASSE : 
Conoscenza del gruppo e percorsi soggettivi 
 
L ’UOMO IN RAPPORTO ALL ’ALTRO , A SE STESSO, ALLA SPIRITUALITA ’ 

• Le domande dei giovani e la risposta spirituale  
• Il senso religioso come esperienza umana universale  
• Cosa è l’IRC e la sua importanza nella scuola   
• Il concetto di Religione 

 
LE GRANDI RELIGIONI  

• Classificazioni 
• induismo 
• Buddismo 
• Islamismo 
• Religioni cinesi 
• Shintoismo 
• Ebraismo 

 
 
 
 

L’ INSEGNANTE 
Barbara Cellesi  



PRIGRAMMA DI RELIGIONE 
 
Classe  II    sez.  A       Corso  CAT 
 
anno scolastico   2015/2016 
 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 
- comunità di appartenenza, miti ed eroi, il ruolo del leader. 
 
Fede, fedeli e Gesù: 
- Gesù di Nazaret: la sua identità storica. 
- L’annuncio di Gesù di Nazaret: il Regno di Dio. Le parabole del Regno, il regno di Dio 

e Gesù, le Beatitudini. 
- L’Ultima Cena. 
- L’arresto di Gesù , il processo dinanzi al Sinedrio e dinanzi a Pilato, la condanna a 

morte. 
- La morte e la sepoltura. 
- La Morte e Risurrezione di Gesù: i fatti, le interpretazioni, i motivi di credibilità, la 

riflessione teologica. 
 
La Chiesa: 
- Dal Cristo alla Chiesa: nascita, la Pentecoste dell’anno 30. La Chiesa primitiva e 

le persecuzioni. 
- Organizzazione e compiti della Chiesa oggi. 
- Dogmi e miracoli . 
- I sacramenti. 
               
Simboli e modelli di fede: 
- Santa Caterina (dottore della Chiesa) e Madre Teresa: due modelli di vita morale a 

confronto.  
- La simbologia cristiana . 
- La preghiera . 
 
 
 
 

L’insegnante 
                  Barbara Cellesi 

 
 



PRIGRAMMA DI RELIGIONE 
 
Classe  II    sez.  A       Corso  GRAFICA 
 
anno scolastico   2015/2016 
 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 
- comunità di appartenenza, miti ed eroi, il ruolo del leader. 
 
Fede, fedeli e Gesù: 
- Gesù di Nazaret: la sua identità storica. 
- L’annuncio di Gesù di Nazaret: il Regno di Dio. Le parabole del Regno, il regno di Dio 

e Gesù, le Beatitudini. 
- L’Ultima Cena. 
- L’arresto di Gesù , il processo dinanzi al Sinedrio e dinanzi a Pilato, la condanna a 

morte. 
- La morte e la sepoltura. 
- La Morte e Risurrezione di Gesù: i fatti, le interpretazioni, i motivi di credibilità, la 

riflessione teologica. 
 
La Chiesa: 
- Dal Cristo alla Chiesa: nascita, la Pentecoste dell’anno 30. La Chiesa primitiva e 

le persecuzioni. 
- Organizzazione e compiti della Chiesa oggi. 
- Dogmi e miracoli . 
- I sacramenti. 
               
Simboli e modelli di fede: 
- Santa Caterina (dottore della Chiesa) e Madre Teresa: due modelli di vita morale a 

confronto.  
- La simbologia cristiana . 
- La preghiera . 
 
 
 

L’insegnante 
         Barbara Cellesi 

 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE   III   SEZ  A     AFM/RIM   
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO :  
vita di gruppo e vita di comunità. 
 
CHIESA E RELIGIONE POPOLARE: 

- le forme della religiosità popolare  
- la Trinità   
- la Chiesa nel mondo  

 
LE CHIESE CRISTIANE: 
- le divisioni; 
- le principali confessioni cristiane e la loro origine storica. 

 
 

RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZIONALITA’ UMANA A LLA LUCE DEL 
PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
-    fede,credenza e razionalità  
-    rapporto religione-scienza, progresso 
 

 
IL PECCATO ORIGINALE : dicotomia bene-male, premio-condanna: 
- il bene e il male   
- il peccato terreno e le sue conseguenze  
- inferno-purgatorio-paradiso 
 

 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE   III   SEZ  A     Corso CAT 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO :  
vita di gruppo e vita di comunità. 
 
CHIESA E RELIGIONE POPOLARE: 

- le forme della religiosità popolare  
- la Trinità   
- la Chiesa nel mondo  

 
LE CHIESE CRISTIANE: 
- le divisioni; 
- le principali confessioni cristiane e la loro origine storica. 

 
 

RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZIONALITA’ UMANA A LLA LUCE DEL 
PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
-    fede,credenza e razionalità  
-    rapporto religione-scienza, progresso 
 

 
IL PECCATO ORIGINALE : dicotomia bene-male, premio-condanna: 
- il bene e il male   
- il peccato terreno e le sue conseguenze  
- inferno-purgatorio-paradiso 
 

 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE   III   SEZ  A     Corso GRAFICA 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO :  
vita di gruppo e vita di comunità. 
 
CHIESA E RELIGIONE POPOLARE: 

- le forme della religiosità popolare  
- la Trinità   
- la Chiesa nel mondo  

 
LE CHIESE CRISTIANE: 
- le divisioni; 
- le principali confessioni cristiane e la loro origine storica. 

 
 

RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZIONALITA’ UMANA A LLA LUCE DEL 
PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
-    fede,credenza e razionalità  
-    rapporto religione-scienza, progresso 
 

 
IL PECCATO ORIGINALE : dicotomia bene-male, premio-condanna: 
- il bene e il male   
- il peccato terreno e le sue conseguenze  
- inferno-purgatorio-paradiso 
 

 
 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE   III   SEZ  A     Corso SIA 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO :  
vita di gruppo e vita di comunità. 
 
CHIESA E RELIGIONE POPOLARE: 

- le forme della religiosità popolare  
- la Trinità   
- la Chiesa nel mondo  

 
LE CHIESE CRISTIANE: 
- le divisioni; 
- le principali confessioni cristiane e la loro origine storica. 

 
 

RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZIONALITA’ UMANA A LLA LUCE DEL 
PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
-    fede,credenza e razionalità  
-    rapporto religione-scienza, progresso 
 

 
IL PECCATO ORIGINALE : dicotomia bene-male, premio-condanna: 
- il bene e il male   
- il peccato terreno e le sue conseguenze  
- inferno-purgatorio-paradiso 
 

 
 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 
 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE   III   SEZ  A     Corso TURISTICO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO :  
vita di gruppo e vita di comunità. 
 
CHIESA E RELIGIONE POPOLARE: 

- le forme della religiosità popolare  
- la Trinità   
- la Chiesa nel mondo  

 
LE CHIESE CRISTIANE: 
- le divisioni; 
- le principali confessioni cristiane e la loro origine storica. 

 
 

RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZIONALITA’ UMANA A LLA LUCE DEL 
PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
-    fede,credenza e razionalità  
-    rapporto religione-scienza, progresso 
 

 
IL PECCATO ORIGINALE : dicotomia bene-male, premio-condanna: 
- il bene e il male   
- il peccato terreno e le sue conseguenze  
- inferno-purgatorio-paradiso 
 

 
 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 
 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
CLASSE   III   SEZ  B    Corso GRAFICA 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INTRODUZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO :  
vita di gruppo e vita di comunità. 
 
CHIESA E RELIGIONE POPOLARE: 

- le forme della religiosità popolare  
- la Trinità   
- la Chiesa nel mondo  

 
LE CHIESE CRISTIANE: 
- le divisioni; 
- le principali confessioni cristiane e la loro origine storica. 

 
 

RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZIONALITA’ UMANA A LLA LUCE DEL 
PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
-    fede,credenza e razionalità  
-    rapporto religione-scienza, progresso 
 

 
IL PECCATO ORIGINALE : dicotomia bene-male, premio-condanna: 
- il bene e il male   
- il peccato terreno e le sue conseguenze  
- inferno-purgatorio-paradiso 
 

 
 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 
 



PROGRAMMA DI: 
RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015-2016 
 
CLASSE   IV   SEZ. A   CORSO SIA 
 
 

 

PROPEDEUTICA AL LAVORO IN CLASSE : 
Dinamiche di gruppo, leadership, comunicazione persuasiva. 
 
I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI : 
a) terminologie e classificazioni; 
b) le sette di origine orientale; 
c) le sette di matrice cristiana; 
d) le psico-sette; 
e) magia ed accultismo; 
f) sette sataniche, stregoneria, neopaganesimo, magia. 
 
RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZONALITA’ ALLA LUC E DEL 
GROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
a) fede,credenza e razionalità  
b) rapporto religione-scienza, progresso; il caso Galilei 
 

FEDE E SCIENZA  MEDICA: 
a) scienza medica, etica, morale  
b) vita e morte: 

• eutanasia  
• aborto 

• eugenetica 
 
 
 
 

 L’ INSEGNANTE 
Barbara Cellesi  



PROGRAMMA DI: 
RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015-2016 
 
CLASSE   IV   SEZ. A   CORSO CAT 
 
 

 

PROPEDEUTICA AL LAVORO IN CLASSE : 
Dinamiche di gruppo, leadership, comunicazione persuasiva. 
 
I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI : 
a) terminologie e classificazioni; 
b) le sette di origine orientale; 
c) le sette di matrice cristiana; 
d) le psico-sette; 
e) magia ed accultismo; 
f) sette sataniche, stregoneria, neopaganesimo, magia. 
 
RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZONALITA’ ALLA LUC E DEL 
GROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
a) fede,credenza e razionalità  
b) rapporto religione-scienza, progresso; il caso Galilei 
 

FEDE E SCIENZA  MEDICA: 
a) scienza medica, etica, morale  
b) vita e morte: 

• eutanasia  
• aborto 

• eugenetica 
 
 
 

 L’ INSEGNANTE 
Barbara Cellesi  



PROGRAMMA DI: 
RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO   2015-2016 
 
CLASSE   IV   SEZ. A   AFM/RIM 
 
 

 

PROPEDEUTICA AL LAVORO IN CLASSE : 
Dinamiche di gruppo, leadership, comunicazione persuasiva. 
 
I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI : 
a) terminologie e classificazioni; 
b) le sette di origine orientale; 
c) le sette di matrice cristiana; 
d) le psico-sette; 
e) magia ed accultismo; 
f) sette sataniche, stregoneria, neopaganesimo, magia. 
 
RELAZIONE TRA FEDE CRISTIANA E RAZONALITA’ ALLA LUC E DEL 
GROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
a) fede,credenza e razionalità  
b) rapporto religione-scienza, progresso; il caso Galilei 
 

FEDE E SCIENZA  MEDICA: 
a) scienza medica, etica, morale  
b) vita e morte: 

• eutanasia  
• aborto 

• eugenetica 
 
 
 
 

 L’ INSEGNANTE 
Barbara Cellesi  



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
anno scolastico  2015/2016          

 classe V     SEZ.  A   CORSO SIA 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 

- Punti di vista, diversi approcci su temi comuni 
- creazione di un contesto di confronto su un tema 

 
Morale fondamentale: 
-   Che cos'è l'etica; dinamica di una scelta etica. 
-   La dignità dell’uomo. 
-   Coscienza e libertà; comportamenti moralmente significanti. 
-   La  chiamata  trascendente;  scelta  fondamentale  e  scelte categoriali. 
 
La “fine” propria e dell’altro come scelta 
a) La tutela dell'integrità fisica e psichica. 
- rischio statistico e rischio specifico; 
- la sperimentazione sull'uomo  (terapeutica e da  ricerca); la sperimentazione  tecnologica; il  rischio  
  sportivo  e  il rischio ecologico. 
b) Il dovere  di non attentare  deliberatamente alla vita  e all'integrità propria e altrui: 
- l'omicidio; il comandamento “non uccidere”: riflessione sull’uccidere verbalmente, l’esclusione, il  
  bullismo 
- la  mutilazione:  il  problema  morale  della donazione d'organi e del trapianto;    
- la riflessione morale cristiana e  il suicidio. Vari  tipi di suicidio: per la tutela dei    
  valori superiori,  filosofico o esistenziale, per amore. Il suicidio indiretto; 
- la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento minorile 

 
Chiesa, socialità e mondo : 
-Religione ed ecologia responsabile  
-Religione, società contemporanea e pluralismo culturale     
 

 

 
Siena, 
 

 L'insegnante 
Barbara Cellesi 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
anno scolastico  2015/2016          

 classe V     SEZ.  A   CORSO AFM 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 

- Punti di vista, diversi approcci su temi comuni 
- creazione di un contesto di confronto su un tema 

 
Morale fondamentale: 
-   Che cos'è l'etica; dinamica di una scelta etica. 
-   La dignità dell’uomo. 
-   Coscienza e libertà; comportamenti moralmente significanti. 
-   La  chiamata  trascendente;  scelta  fondamentale  e  scelte categoriali. 
 
La “fine” propria e dell’altro come scelta 
a) La tutela dell'integrità fisica e psichica. 
- rischio statistico e rischio specifico; 
- la sperimentazione sull'uomo  (terapeutica e da  ricerca); la sperimentazione  tecnologica; il  rischio  
  sportivo  e  il rischio ecologico. 
b) Il dovere  di non attentare  deliberatamente alla vita  e all'integrità propria e altrui: 
- l'omicidio; il comandamento “non uccidere”: riflessione sull’uccidere verbalmente, l’esclusione, il  
  bullismo 
- la  mutilazione:  il  problema  morale  della donazione d'organi e del trapianto;    
- la riflessione morale cristiana e  il suicidio. Vari  tipi di suicidio: per la tutela dei    
  valori superiori,  filosofico o esistenziale, per amore. Il suicidio indiretto; 
- la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento minorile 

 
Chiesa, socialità e mondo : 
-Religione ed ecologia responsabile  
-Religione, società contemporanea e pluralismo culturale     
 

 

 
Siena, 
 

 L'insegnante 
Barbara Cellesi 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
anno scolastico  2015/2016          

 classe V     SEZ.  A   CORSO CAT 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 

- Punti di vista, diversi approcci su temi comuni 
- creazione di un contesto di confronto su un tema 

 
Morale fondamentale: 
-   Che cos'è l'etica; dinamica di una scelta etica. 
-   La dignità dell’uomo. 
-   Coscienza e libertà; comportamenti moralmente significanti. 
-   La  chiamata  trascendente;  scelta  fondamentale  e  scelte categoriali. 
 
La “fine” propria e dell’altro come scelta 
a) La tutela dell'integrità fisica e psichica. 
- rischio statistico e rischio specifico; 
- la sperimentazione sull'uomo  (terapeutica e da  ricerca); la sperimentazione  tecnologica; il  rischio  
  sportivo  e  il rischio ecologico. 
b) Il dovere  di non attentare  deliberatamente alla vita  e all'integrità propria e altrui: 
- l'omicidio; il comandamento “non uccidere”: riflessione sull’uccidere verbalmente, l’esclusione, il  
  bullismo 
- la  mutilazione:  il  problema  morale  della donazione d'organi e del trapianto;    
- la riflessione morale cristiana e  il suicidio. Vari  tipi di suicidio: per la tutela dei    
  valori superiori,  filosofico o esistenziale, per amore. Il suicidio indiretto; 
- la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento minorile 

 
Chiesa, socialità e mondo : 
-Religione ed ecologia responsabile  
-Religione, società contemporanea e pluralismo culturale     
 

 

 
 

L’insegnante 
      Barbara Cellesi 

 
 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
anno scolastico  2015/2016          

 classe V     SEZ.  A   CORSO TUR 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 

- Punti di vista, diversi approcci su temi comuni 
- creazione di un contesto di confronto su un tema 

 
Morale fondamentale: 
-   Che cos'è l'etica; dinamica di una scelta etica. 
-   La dignità dell’uomo. 
-   Coscienza e libertà; comportamenti moralmente significanti. 
-   La  chiamata  trascendente;  scelta  fondamentale  e  scelte categoriali. 
 
La “fine” propria e dell’altro come scelta 
a) La tutela dell'integrità fisica e psichica. 
- rischio statistico e rischio specifico; 
- la sperimentazione sull'uomo  (terapeutica e da  ricerca); la sperimentazione  tecnologica; il  rischio  
  sportivo  e  il rischio ecologico. 
b) Il dovere  di non attentare  deliberatamente alla vita  e all'integrità propria e altrui: 
- l'omicidio; il comandamento “non uccidere”: riflessione sull’uccidere verbalmente, l’esclusione, il  
  bullismo 
- la  mutilazione:  il  problema  morale  della donazione d'organi e del trapianto;    
- la riflessione morale cristiana e  il suicidio. Vari  tipi di suicidio: per la tutela dei    
  valori superiori,  filosofico o esistenziale, per amore. Il suicidio indiretto; 
- la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento minorile 

 
Chiesa, socialità e mondo : 
-Religione ed ecologia responsabile  
-Religione, società contemporanea e pluralismo culturale     
 

 

 
Siena, 
 

 L'insegnante 
Barbara Cellesi 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
anno scolastico  2015/2016          

 classe V     SEZ.  A   CORSO RIM 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 

- Punti di vista, diversi approcci su temi comuni 
- creazione di un contesto di confronto su un tema 

 
Morale fondamentale: 
-   Che cos'è l'etica; dinamica di una scelta etica. 
-   La dignità dell’uomo. 
-   Coscienza e libertà; comportamenti moralmente significanti. 
-   La  chiamata  trascendente;  scelta  fondamentale  e  scelte categoriali. 
 
La “fine” propria e dell’altro come scelta 
a) La tutela dell'integrità fisica e psichica. 
- rischio statistico e rischio specifico; 
- la sperimentazione sull'uomo  (terapeutica e da  ricerca); la sperimentazione  tecnologica; il  rischio  
  sportivo  e  il rischio ecologico. 
b) Il dovere  di non attentare  deliberatamente alla vita  e all'integrità propria e altrui: 
- l'omicidio; il comandamento “non uccidere”: riflessione sull’uccidere verbalmente, l’esclusione, il  
  bullismo 
- la  mutilazione:  il  problema  morale  della donazione d'organi e del trapianto;    
- la riflessione morale cristiana e  il suicidio. Vari  tipi di suicidio: per la tutela dei    
  valori superiori,  filosofico o esistenziale, per amore. Il suicidio indiretto; 
- la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento minorile 

 
Chiesa, socialità e mondo : 
-Religione ed ecologia responsabile  
-Religione, società contemporanea e pluralismo culturale     
 

 

 
Siena, 
 

 L'insegnante 
Barbara Cellesi 


