
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno Scolastico. 2017/18                                 Classe Terza B  Liceo Scientifico                      

Docente: Anna Maria Colangelo 

Programma svolto                                   Contenuti: 

Introduzione all’etica: significato dei termini e dei concetti-chiave della morale cristiana : la 

coscienza, la legge, la libertà, il peccato ecc.. 

 Il Decalogo della tradizione ebraico-cristiana riscoperto nel contesto di pluralismo culturale 

complesso della nostra società, presentato secondo gli orientamenti della Chiesa.  

Il Primo e il Secondo Comandamento: “Io sono il Signore Dio Tuo. Non avrai altro Dio fuori di me”: 

la posizione dell’ateo, dell’agnostico e del credente. Spiritualità, superstizione e idoli: il facile 

ricorso a oroscopi e magia, l’adesione alle sette sataniche ecc..  

Il Terzo Comandamento: “Ricordati di santificare le feste”: i luoghi di aggregazione e di 

divertimento giovanile. Le diverse motivazioni di far festa e divertirsi per “ricordare” o per 

“dimenticare”, valutando le conseguenze di entrambe le scelte. 

Il Quarto Comandamento: “Onora il padre e la madre: i nodi problematici della famiglia oggi. I 

valori umani in seno alla religione cristiana e alle grandi religioni, che favoriscono la vita in famiglia 

anche nelle situazioni più critiche. 

Il Quinto Comandamento: “Non uccidere”: le scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti 

dal Cristianesimo sulle seguenti tematiche: aborto, eutanasia, pena di morte, tortura, omicidio, 

suicidio, guerra ecc..   

IL Sesto e il Nono Comandamento: “Non commettere atti impuri. Non desiderare la donna d’altri”: 

la riflessione culturale e cristiana in relazione all’amore, alla sessualità e al matrimonio: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fecondità, relazioni familiari ed educative. 

Il Settimo Comandamento: “Non rubare”. Sviluppo di alcune tematiche riguardanti la dottrina 

sociale della Chiesa, in riferimento ai problemi legati alla giustizia, al bene comune, alla 

promozione umana ecc.. 

L’Ottavo Comandamento: “Non dire falsa testimonianza: le linee fondamentali sul rapporto tra 

verità assoluta e relativa, fede e ragione, fede e scienza in prospettiva esistenziale. 

Il Decimo Comandamento: “Non desiderare la roba d’altri”: i condizionamenti della società 

consumistica. Riflessioni condivise sui valori dell’ ”essere” e dell’ “avere”, per costruire un serio e 

determinato progetto di vita. 

Confronto tra le “beatitudini evangeliche” e le “beatitudini del mondo”.  

Spazio aperto per la discussione di problemi di attualità. 

L’insegnante                                                                                                       Gli alunni 
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