
 

 
 

 

Programma di religione svolto nella classe l  G del Liceo Scientifico “L. da Vinci'”  

 di Reggio Calabria 

 

 

 

La persona e le sue dimensioni.  

Gli interrogativi fondamentali. 

Le esperienze limite. Il senso della vita. La dimensione religiosa.  

La religione. Religioni naturali e religioni rivelate.  

L'Ebraismo 

La Bibbia come documento storico-letterario. 

Composizione della Bibbia e canone. L’ispirazione biblica. 

L’interpretazione della Bibbia La Bibbia nella cultura europea . 

 

Educazione civica 

                     I Patti Lateranensi 

Le confessioni religiose non cattoliche.  

Le intese 

La terra bene comune.  

La Pace 

L’immigrazione. 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante 

 
Domenica Ventura 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Programma di religione svolto nella classe II G del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 
Il cristianesimo. 

La storicità di Gesù. L' ambiente geografico. Le 

fonti storiche che parlano di Gesù.  

Le fonti ebraiche. 

Le fonti romane. 

Le fonti cristiane non canoniche. I vangeli apocrifi Le 

fonti canoniche: I Vangeli. 

L'insegnamento di Gesù. 

La divinità di Gesù. I miracoli.  

Indagine sulla Sacra Sindone.   

La Chiesa 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione alla legalità 
 
Cittadini del mondo: accoglienza, immigrazione e pace 

 
 
 
 
 

Il docente 

 

Domenica Ventura



                             

                                 Programma di religione svolto nella classe III  G del Liceo Scientifico "L. da Vinci" 

di Reggio Calabria 
 
 

La natura dell’uomo 

L’uomo e il suo valore  

L'uomo  essere in ricerca  

L’uomo post-moderno.   

Progettare la propria vita 

Il problema della ricerca  di Dio 

L’uomo e la fede 

L’ateismo 

Lo sviluppo della chiesa nella storia 

Educazione civica 

Cittadinanza digitale  

Il cyberbullismo 

 
 
 
 

Il docente 

Domenica Ventura 



 

 
 

 

 

Programma di religione svolto nella IV  G del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 

Il problema della ricerca di Dio 

La ricerca di Dio e la sua Rivelazione. La 

dimensione spirituale dell'uomo, Fede e 

religione 

Il problema morale. La coscienza 

La coscienza e la sua formazione. La libertà. Progetto di vita e impegno responsabile. Il 

rapporto tra Scienza e fede 

La  Bioetica 

Educazione civica 

I diritti dell’uomo 

Educazione alla salute e dipendenze 

 
 

Il docente 

Domenica Ventura 



 

 
 
 
 

Programma di religione svolto nella V G Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Reggio Calabria 

 

La secolarizzazione. Le varie forme di ateismo 

 Il fondamentalismo e i l’integralismo religioso.  

I principi della persona e i principi della società.  

I diritti e i doveri delle persone. 

Le offese alla dignità umana: il razzismo Cristianesimo ed impegno sociale. 

Le radici della dottrina sociale. I principi fondamentali della dottrina sociale. L'etica della convivenza. 

Pace e sviluppo. Il terrorismo. 

Le religioni unite per la pace. 

Papa Francesco e l'enciclica Fratelli tutti. La 

salvaguardia del creato 

L’etica della vita. Il rispetto della vita umana. 

Questioni di bioetica 

Educazione civica  

Il lavoro. 

La globalizzazione e il debito internazionale. 
 
 

Domenica Ventura 



 

 

Programma di religione svolto nella classe l  H del Liceo Scientifico “L. da Vinci'”  

                                                                                            di Reggio Calabria 

 

 

 

La persona e le sue dimensioni.  

Gli interrogativi fondamentali. 

Le esperienze limite. Il senso della vita. La dimensione religiosa.  

La religione.  Religioni naturali e religioni rivelate.   

L'Ebraismo 

La Bibbia come documento storico-letterario. 

Composizione della Bibbia e canone. L’ispirazione biblica. 

L’interpretazione della Bibbia La Bibbia nella cultura europea . 

Educazione civica 

 

I Patti Lateranensi 

Le confessioni religiose non cattoliche.  

Le intese 

La terra bene comune.  

La Pace 

L’immigrazione. 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante 

 
Domenica Ventura 



 

 

 

Programma di religione svolto nella classe II H del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 
Il cristianesimo. 

La storicità di Gesù. L' ambiente geografico. Le 

fonti storiche che parlano di Gesù.  

Le fonti ebraiche. 

Le fonti romane. 

Le fonti cristiane non canoniche. I vangeli apocrifi Le 

fonti canoniche: I Vangeli. 

L'insegnamento di Gesù. 

La divinità di Gesù. I miracoli. 

Indagine sulla Sacra Sindone. La 

Chiesa delle origini 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Educazione alla legalità 
 
Cittadini del mondo: accoglienza, immigrazione e pace 

 
 

                                                                                                                                              Il docente 

 
Domenica Ventura 



 

 
 

 
 

Programma di religione svolto nella classe III  H del Liceo Scientifico "L. da Vinci" 

di Reggio Calabria 
 
 

La natura dell’uomo 

L’uomo e il suo valore  

L'uomo  essere in ricerca  

L’uomo post-moderno.   

Progettare la propria vita 

Il problema della ricerca  di Dio 

L’uomo e la fede 

L’ateismo 

Lo sviluppo della chiesa nella storia 

Educazione civica 

Cittadinanza digitale  

Il cyberbullismo 

 
 
 
 

Il docente 

Domenica Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Programma di religione svolto nella classe l  C del Liceo Scientifico “L. da Vinci'”  

 di Reggio Calabria 

 

 

La persona e le sue dimensioni.  

Gli interrogativi fondamentali. 

Le esperienze limite. Il senso della vita. La dimensione religiosa.  

La religione. Religioni naturali e religioni rivelate.  

L'Ebraismo 

La Bibbia come documento storico-letterario. 

Composizione della Bibbia e canone. L’ispirazione biblica. 

L’interpretazione della Bibbia La Bibbia nella cultura europea . 

Educazione civica 

 

I Patti Lateranensi 

Le confessioni religiose non cattoliche.  

Le intese 

La terra bene comune.  

La Pace 

L’immigrazione. 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante 

 

Domenica Ventura



                                  Programma di religione svolto nella classe II C del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 
Il cristianesimo. 

La storicità di Gesù. L' ambiente geografico. Le 

fonti storiche che parlano di Gesù.  

Le fonti ebraiche. 

Le fonti romane. 

Le fonti cristiane non canoniche. I vangeli apocrifi Le 

fonti canoniche: I Vangeli. 

L'insegnamento di Gesù. 

La divinità di Gesù. I miracoli. 

Indagine sulla Sacra Sindone. La 

Chiesa delle origini 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione alla legalità 
 
Cittadini del mondo: accoglienza, immigrazione e pace 

 
 
 
 
 

Il docente 
 
Domenica Ventura



 
 
 

 
 
 

Programma di religione svolto nella classe III  C del Liceo Scientifico "L. da Vinci" 

                                                                                                                           di Reggio Calabria 
 
 

La natura dell’uomo 

L’uomo e il suo valore  

L'uomo  essere in ricerca  

L’uomo post-moderno.   

Progettare la propria vita 

Il problema della ricerca  di Dio 

L’uomo e la fede 

L’ateismo 

Lo sviluppo della chiesa nella storia 

Educazione civica 

Cittadinanza digitale  

Il cyberbullismo 

 
 
 
 

Il docente 

Domenica Ventura



 
 
 
 

 

 

Programma di religione svolto nella IV  C del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 

Il problema della ricerca di Dio 

La ricerca di Dio e la sua Rivelazione. La 

dimensione spirituale dell'uomo, Fede e 

religione 

Il problema morale. La coscienza 

La coscienza e la sua formazione. La libertà. Progetto di vita e impegno responsabile. Il 

rapporto tra Scienza e fede 

La Bioetica 

Educazione civica 

I diritti dell’uomo 

Educazione alla salute e dipendenze 
 
 

Il docente 

Domenica Ventura 



 

 
 

 

Programma di religione svolto nella V C. Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Reggio Calabria 

 

La secolarizzazione. Le varie forme di ateismo 

 Il fondamentalismo e i l’integralismo religioso.  

I principi della persona e i principi della società.  

I diritti e i doveri delle persone. 

Le offese alla dignità umana: il razzismo Cristianesimo ed impegno sociale. 

Le radici della dottrina sociale. I principi fondamentali della dottrina sociale. L'etica della convivenza. 

Pace e sviluppo. Il terrorismo. 

Le religioni unite per la pace. 

Papa Francesco e l'enciclica Fratelli tutti. La 

salvaguardia del creato 

L’etica della vita. Il rispetto della vita umana. 

Questioni di bioetica. 

Educazione civica  

Il lavoro. 

La globalizzazione e il debito internazionale. 
 
 

Domenica Ventura 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di religione svolto nella classe l  D del Liceo Scientifico “L. da Vinci'”  

 di Reggio Calabria 

 

 

La persona e le sue dimensioni.  

Gli interrogativi fondamentali. 

Le esperienze limite. Il senso della vita. La dimensione religiosa.  

La religione. Religioni naturali e religioni rivelate.  

L'Ebraismo 

La Bibbia come documento storico-letterario. 

Composizione della Bibbia e canone. L’ispirazione biblica. 

L’interpretazione della Bibbia La Bibbia nella cultura europea . 

Educazione civica 

 
 
I Patti Lateranensi 

Le confessioni religiose non cattoliche.  

Le intese 

La terra bene comune.  

La Pace 

L’immigrazione. 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante 

 

Domenica Ventura 



 

                                          Programma di religione svolto nella classe II D del Liceo Scientifico "L. Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 
Il cristianesimo. 

La storicità di Gesù. L' ambiente geografico. Le 

fonti storiche che parlano di Gesù.  

Le fonti ebraiche. 

Le fonti romane. 

Le fonti cristiane non canoniche. I vangeli apocrifi Le 

fonti canoniche: I Vangeli. 

L'insegnamento di Gesù. 

La divinità di Gesù. I miracoli. 

Indagine sulla Sacra Sindone. La 

Chiesa delle origini 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Educazione alla legalità 
 
Cittadini del mondo: accoglienza, immigrazione e pace 

 
 
 
 
 

Il docente 

 

Domenica Ventura 



        Programma di religione svolto nella classe III  D del Liceo Scientifico "L. da Vinci" 

di Reggio Calabria 
 
 

La natura dell’uomo 

L’uomo e il suo valore  

L'uomo  essere in ricerca  

L’uomo post-moderno.   

Progettare la propria vita 

Il problema della ricerca  di Dio 

L’uomo e la fede 

L’ateismo 

Lo sviluppo della chiesa nella storia 

Educazione civica 

Cittadinanza digitale  

Il cyberbullismo 

 
 
 
 
Il docente 

Domenica Ventura 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di religione svolto nella IV  D del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 

Il problema della ricerca di Dio 

La ricerca di Dio e la sua Rivelazione. La 

dimensione spirituale dell'uomo, Fede e 

religione 

Il problema morale. La coscienza 

La coscienza e la sua formazione. La libertà. Progetto di vita e impegno responsabile.  

Il rapporto tra Scienza e fede 

La Bioetica 

Educazione civica 

I diritti dell’uomo 

Educazione alla salute e dipendenze 
 
 

Il docente 

Domenica Ventura 



 

 
 
 
 
 

Programma di religione svolto nella V D del Liceo Scientifico "L. da Vinci"  

 di Reggio Calabria: 

La secolarizzazione. Le varie forme di ateismo  

Il fondamentalismo e i l’integralismo religioso. 

I principi della persona e i principi della società. I diritti e i doveri delle persone.  

                     Le offese alla dignità umana: il razzismo 

Cristianesimo ed impegno sociale. 

Le radici della dottrina sociale. I principi fondamentali della dottrina sociale. 

L'etica della convivenza. 

Pace e sviluppo. Il terrorismo. 

Le religioni unite per la pace. Papa Francesco e l'enciclica Fratelli tutti. La 

salvaguardia del creato 

L’etica della vita. Il rispetto per la vita umana 

Questioni di bioetica 

Educazione civica 

Il lavoro. 

La globalizzazione e il debito internazionale. 
 
 
 

                                                                                           Il docente 

                                                                                  Domenica Ventura 



 


