
A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe I B 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: Religione cattolica e cultura nella scuola. 
 
  Le motivazioni culturali dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni psicologiche dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni sociali dell’I.R.C.. 
 
U.D. 2: “il racconto dell'A.T. : il popolo ebraico”. 
 
U.D. 3: “Il mistero della Vita: le domande di senso, la domanda religiosa, le religioni.”  
 
      I grandi interrogativi dell’Uomo: le domande di senso;  
      La complessità del fenomeno religioso e i suoi elementi fondamentali; 
      La risposta delle religioni sull’origine della vita ed, in particolare, la risposta cristiana; 
 
 
U.D. 4:  “L’Islam”:  
 
     La vita di Maometto; 
     Il Corano: il testo sacro dell’Islam; 
     Il credo islamico e i cinque pilastri; 
     La società islamica 
     Dialogo tra islamici e cristiani. 
 
U.D. 5: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
   

  
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                      L’insegnante 

 
 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe I C 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: Religione cattolica e cultura nella scuola. 
 
  Le motivazioni culturali dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni psicologiche dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni sociali dell’I.R.C.. 
 
U.D. 2: “il racconto dell'A.T. : il popolo ebraico”. 
 
U.D. 3: “Il mistero della Vita: le domande di senso, la domanda religiosa, le religioni.”  
 
      I grandi interrogativi dell’Uomo: le domande di senso;  
      La complessità del fenomeno religioso e i suoi elementi fondamentali; 
      La risposta delle religioni sull’origine della vita ed, in particolare, la risposta cristiana; 
 
 
U.D. 4:  “L’Islam”:  
 
     La vita di Maometto; 
     Il Corano: il testo sacro dell’Islam; 
     Il credo islamico e i cinque pilastri; 
     La società islamica 
     Dialogo tra islamici e cristiani. 
 
U.D. 5: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
   

  
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                      L’insegnante 

 
 
 
 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe I D 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: Religione cattolica e cultura nella scuola. 
 
  Le motivazioni culturali dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni psicologiche dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni sociali dell’I.R.C.. 
 
U.D. 2: “il racconto dell'A.T. : il popolo ebraico”. 
 
U.D. 3: “Il mistero della Vita: le domande di senso, la domanda religiosa, le religioni.”  
 
      I grandi interrogativi dell’Uomo: le domande di senso;  
      La complessità del fenomeno religioso e i suoi elementi fondamentali; 
      La risposta delle religioni sull’origine della vita ed, in particolare, la risposta cristiana; 
 
 
U.D. 4: “L’Islam”:  
 
     La vita di Maometto; 
     Il Corano: il testo sacro dell’Islam; 
     Il credo islamico e i cinque pilastri; 
     La società islamica 
     Dialogo tra islamici e cristiani. 
 
U.D. 5: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
   

  
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                      L’insegnante 

 
 
 
 
 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe I E 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: Religione cattolica e cultura nella scuola. 
 
  Le motivazioni culturali dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni psicologiche dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni sociali dell’I.R.C.. 
 
U.D. 2: “il racconto dell'A.T. : il popolo ebraico”. 
 
U.D. 3: “Il mistero della Vita: le domande di senso, la domanda religiosa, le religioni.”  
 
      I grandi interrogativi dell’Uomo: le domande di senso;  
      La complessità del fenomeno religioso e i suoi elementi fondamentali; 
      La risposta delle religioni sull’origine della vita ed, in particolare, la risposta cristiana; 
 
 
U.D. 4:  “L’Islam”:  
 
     La vita di Maometto; 
     Il Corano: il testo sacro dell’Islam; 
     Il credo islamico e i cinque pilastri; 
     La società islamica 
     Dialogo tra islamici e cristiani. 
 
U.D. 5: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
   

  
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                      L’insegnante 

 
 
 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe I H 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: Religione cattolica e cultura nella scuola. 
 
  Le motivazioni culturali dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni psicologiche dell’I.R.C.; 
  Le motivazioni sociali dell’I.R.C.. 
 
U.D. 2: “il racconto dell'A.T. : il popolo ebraico”. 
 
U.D. 3: “Il mistero della Vita: le domande di senso, la domanda religiosa, le religioni.”  
 
      I grandi interrogativi dell’Uomo: le domande di senso;  
      La complessità del fenomeno religioso e i suoi elementi fondamentali; 
      La risposta delle religioni sull’origine della vita ed, in particolare, la risposta cristiana; 
 
 
U.D. 4:  “L’Islam”:  
 
     La vita di Maometto; 
     Il Corano: il testo sacro dell’Islam; 
     Il credo islamico e i cinque pilastri; 
     La società islamica 
     Dialogo tra islamici e cristiani. 
 
U.D. 5: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
   

  
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                      L’insegnante 

 
 
 

 

 



A.S. 2021-2022 

 

Programma di Religione Cattolica 

Classe II B 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
U.D. 1: “Il mistero di Gesù, Uomo-Dio”. 
    
    Gesù di Nazareth: la vicenda storica; 
    La testimonianza delle fonti pagane, giudaiche, apocrife;  
    La novità del messaggio cristiano; 
    La morte di Gesù; 
    La Resurrezione, centro della Fede; 
    Gesù, vero Uomo e vero Dio. 
 
U.D. 2: “Le religioni orientali e il dialogo interreligioso”.  
    
     La via di mezzo: il Buddhismo; 
     Storia e vita di Siddharta 
     Le verità fondamentali 
     La reincarnazione e il Nirvana 
     La morale 
     L’ecumenismo 
  
U.D. 3: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
U.D. 4: “L’adolescenza: tempo di cambiamenti”. 
     Conoscenza, accettazione e stima di sé; 
     I valori e le scelte; 
     I giovani e la famiglia. 
     
U.D. 5: “ Il mondo degli adolescenti”. 
     
     La comunicazione tra adolescenti; 
     Dall’egocentrismo all’incontro: l’amicizia 
 
 
Selargius, 07-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe II C 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
U.D. 1: “Il mistero di Gesù, Uomo-Dio”. 
    
    Gesù di Nazareth: la vicenda storica; 
    La testimonianza delle fonti pagane, giudaiche, apocrife;  
    La novità del messaggio cristiano; 
    La morte di Gesù; 
    La Resurrezione, centro della Fede; 
    Gesù, vero Uomo e vero Dio. 
 
U.D. 2: “Le religioni orientali e il dialogo interreligioso”.  
    
     La via di mezzo: il Buddhismo; 
     Storia e vita di Siddharta 
     Le verità fondamentali 
     La reincarnazione e il Nirvana 
     La morale 
     L’ecumenismo 
  
U.D. 3: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
U.D. 4: “L’adolescenza: tempo di cambiamenti”. 
     Conoscenza, accettazione e stima di sé; 
     I valori e le scelte; 
     I giovani e la famiglia. 
     
U.D. 5: “Il mondo degli adolescenti”. 
     
     La comunicazione tra adolescenti; 
     Dall’egocentrismo all’incontro: l’amicizia 
 
 
 
Selargius, 07-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe II E 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
U.D. 1: “Il mistero di Gesù, Uomo-Dio”. 
    
    Gesù di Nazareth: la vicenda storica; 
    La testimonianza delle fonti pagane, giudaiche, apocrife;  
    La novità del messaggio cristiano; 
    La morte di Gesù; 
    La Resurrezione, centro della Fede; 
    Gesù, vero Uomo e vero Dio. 
 
U.D. 2: “Le religioni orientali e il dialogo interreligioso”.  
    
     La via di mezzo: il Buddhismo; 
     Storia e vita di Siddharta 
     Le verità fondamentali 
     La reincarnazione e il Nirvana 
     La morale 
     L’ecumenismo 
  
U.D. 3: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
U.D. 4: “L’adolescenza: tempo di cambiamenti”. 
     Conoscenza, accettazione e stima di sé; 
     I valori e le scelte; 
     I giovani e la famiglia. 
     
U.D. 5: “Il mondo degli adolescenti”. 
     
     La comunicazione tra adolescenti; 
     Dall’egocentrismo all’incontro: l’amicizia 
 
 
 
Selargius, 07-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe II H 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
U.D. 1: “Il mistero di Gesù, Uomo-Dio”. 
    
    Gesù di Nazareth: la vicenda storica; 
    La testimonianza delle fonti pagane, giudaiche, apocrife;  
    La novità del messaggio cristiano; 
    La morte di Gesù; 
    La Resurrezione, centro della Fede; 
    Gesù, vero Uomo e vero Dio. 
 
U.D. 2: “Le religioni orientali e il dialogo interreligioso”.  
    
     La via di mezzo: il Buddhismo; 
     Storia e vita di Siddharta 
     Le verità fondamentali 
     La reincarnazione e il Nirvana 
     La morale 
     L’ecumenismo 
  
U.D. 3: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
U.D. 4: “L’adolescenza: tempo di cambiamenti”. 
     Conoscenza, accettazione e stima di sé; 
     I valori e le scelte; 
     I giovani e la famiglia. 
     
U.D. 5: “ Il mondo degli adolescenti”. 
     
     La comunicazione tra adolescenti; 
     Dall’egocentrismo all’incontro: l’amicizia 
 
 
Selargius, 07-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe III B 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 

U.D. 1: “Il popolo di Dio: la Chiesa”. 
 
    La nascita della chiesa; 
    La storia del Cristianesimo delle origini;  
    Il Concilio Vaticano II; 
    La Chiesa: popolo di Dio (i ministri consacrati, i laici, i religiosi); 
    La testimonianza (la carità) e i testimoni; 
    La Chiesa e i sacramenti. 
 
U.D. 2: “Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico”. 
    

  Unità sostanziale; 
   I Cristiani Ortodossi; 
   I Cristiani Protestanti; 
   L’Ecumenismo; 
   Chiese libere evangeliche; 
   Sette o movimenti religiosi non cattolici. 

 
U.D. 3: “Le relazioni: l’amore”. 
     

   L’amore nella cultura classica; 
   L’amore nella Bibbia; 
   L’amore e la sessualità; 
   La Chiesa e il sacramento del matrimonio. 
 

U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
 
 
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                     L’insegnante 

 

 



 

A.S. 20201-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe III C 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 

U.D. 1: “Il popolo di Dio: la Chiesa”. 
 
    La nascita della chiesa; 
    La storia del Cristianesimo delle origini;  
    Il Concilio Vaticano II; 
    La Chiesa: popolo di Dio (i ministri consacrati, i laici, i religiosi); 
    La testimonianza (la carità) e i testimoni; 
    La Chiesa e i sacramenti. 
 
U.D. 2: “Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico”. 
    

  Unità sostanziale; 
   I Cristiani Ortodossi; 
   I Cristiani Protestanti; 
   L’Ecumenismo; 
   Chiese libere evangeliche; 
   Sette o movimenti religiosi non cattolici. 

 
U.D. 3: “Le relazioni: l’amore”. 
     

   L’amore nella cultura classica; 
   L’amore nella Bibbia; 
   L’amore e la sessualità; 
   La Chiesa e il sacramento del matrimonio. 
 

U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
 
 
 
Selargius, 07-06-2022 
 
                                                                                                     L’insegnante 

 



 

A.S. 2020-2021 

Programma di Religione Cattolica 

Classe III D 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

 

U.D. 1: “Il popolo di Dio: la Chiesa”. 
 
    La nascita della chiesa; 
    La storia del Cristianesimo delle origini;  
    Il Concilio Vaticano II; 
    La Chiesa: popolo di Dio (i ministri consacrati, i laici, i religiosi); 
    La testimonianza (la carità) e i testimoni; 
    La Chiesa e i sacramenti. 
 
U.D. 2: “Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico”. 
    

  Unità sostanziale; 
   I Cristiani Ortodossi; 
   I Cristiani Protestanti; 
   L’Ecumenismo; 
   Chiese libere evangeliche; 
   Sette o movimenti religiosi non cattolici. 

 
U.D. 3: “Le relazioni: l’amore”. 
     

   L’amore nella cultura classica; 
   L’amore nella Bibbia; 
   L’amore e la sessualità; 
   La Chiesa e il sacramento del matrimonio. 
 

U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 
 
 
 
 
Selargius, 07-06-2021 
 
                                                                                                     L’insegnante 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe IV B 
Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
   

U.D. 1: “L’etica: i valori del Cristianesimo (la coscienza, la legge, la libertà)”. 
     
     Il bene e il male; 
     La morale biblico cristiana; 

   La coscienza umana; 
   Lo sviluppo della coscienza morale ; 
   La libertà: negazione e mitizzazione; 
   L’uomo artefice della propria storia ; 
   La libertà morale nella teologia cattolica. 
 
 

U.D. 2: “L’etica della vita”. 
 

 La ricerca scientifica interpella l’uomo; 
 L’aborto; 
 L’eutanasia e il limite all’accanimento terapeutico; 
 La pena di morte; 
 I trapianti e la donazione degli organi; 
 La sperimentazione sull’uomo. 
 

 
U.D.  3: “L’uomo alla ricerca di Dio”. 
 

  La ricerca di Dio; 
  L’ateismo e altre forme di non-religiosità; 
  Le Religioni; 
  La critica alle Religioni; 
 

U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 

 
 
Selargius,07-06-2022 

 L’insegnante 

 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe IV C 
Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
   

U.D. 1: “L’etica: i valori del Cristianesimo (la coscienza, la legge, la libertà)”. 
     
     Il bene e il male; 
     La morale biblico cristiana; 

   La coscienza umana; 
   Lo sviluppo della coscienza morale ; 
   La libertà: negazione e mitizzazione; 
   L’uomo artefice della propria storia ; 
   La libertà morale nella teologia cattolica. 
 
 

U.D. 2: “L’etica della vita”. 
 

 La ricerca scientifica interpella l’uomo; 
 L’aborto; 
 L’eutanasia e il limite all’accanimento terapeutico; 
 La pena di morte; 
 I trapianti e la donazione degli organi; 
 La sperimentazione sull’uomo. 
 

 
U.D.  3: “L’uomo alla ricerca di Dio”. 
 

  La ricerca di Dio; 
  L’ateismo e altre forme di non-religiosità; 
  Le Religioni; 
  La critica alle Religioni; 
 

U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 

 
 
Selargius,07-06-2022 

 L’insegnante 

 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe IV D 
Insegnante: Maria Teresa Cara  

 
   

U.D. 1: “L’etica: i valori del Cristianesimo (la coscienza, la legge, la libertà)”. 
     
     Il bene e il male; 
     La morale biblico cristiana; 

   La coscienza umana; 
   Lo sviluppo della coscienza morale ; 
   La libertà: negazione e mitizzazione; 
   L’uomo artefice della propria storia ; 
   La libertà morale nella teologia cattolica. 
 
 

U.D. 2: “L’etica della vita”. 
 

 La ricerca scientifica interpella l’uomo; 
 L’aborto; 
 L’eutanasia e il limite all’accanimento terapeutico; 
 La pena di morte; 
 I trapianti e la donazione degli organi; 
 La sperimentazione sull’uomo. 
 

 
U.D.  3: “L’uomo alla ricerca di Dio”. 
 

  La ricerca di Dio; 
  L’ateismo e altre forme di non-religiosità; 
  Le Religioni; 
  La critica alle Religioni; 
 

U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alle problematiche degli studenti. 

 
 
Selargius,07-06-2022 

 L’insegnante 

 

 
 



 

A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe V B 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: “Ebraismo e Cristianesimo” 
 
Il tempio di Gerusalemme 
Vecchio Testamento e Talmud 
La Diaspora 
Gli ebrei in Europa nel corso dei secoli  
L’antisemitismo ieri e oggi 
Giovanni Paolo II e il dialogo ecumenico 
 
 
U.D. 2: “La responsabilità dell’uomo verso gli altri e il mondo” 
 
Il valore universale della pace; 
Giustizia, carità e solidarietà: il Magistero sociale della Chiesa; 
La Chiesa di fronte ai problemi della globalizzazione: - una economia solidale - la mondialità; 

I Diritti dell’Uomo; 

 
 
U.D. 3:  “Approfondimenti sul difficile dialogo tra Israele e la Palestina”:  
 
 
 
U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alla difficile situazione internazionale 
innescata dalla guerra in Europa. 
 
 
Selargius, 08-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 

 



A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe V C 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: “Ebraismo e Cristianesimo” 
 
Il tempio di Gerusalemme 
Vecchio Testamento e Talmud 
La Diaspora 
Gli ebrei in Europa nel corso dei secoli  
L’antisemitismo ieri e oggi 
Giovanni Paolo II e il dialogo ecumenico 
 
 
U.D. 2: “La responsabilità dell’uomo verso gli altri e il mondo” 
 
Il valore universale della pace; 
Giustizia, carità e solidarietà: il Magistero sociale della Chiesa; 
La Chiesa di fronte ai problemi della globalizzazione: - una economia solidale - la mondialità; 

I Diritti dell’Uomo; 

 
 
U.D. 3:  “Approfondimenti sul difficile dialogo tra Israele e la Palestina”:  
 
 
 
U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alla difficile situazione internazionale 
innescata dalla guerra in Europa. 
 
 
Selargius, 08-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 

 

 



 

 

A.S. 2021-2022 

Programma di Religione Cattolica 

Classe V E 

Insegnante: Maria Teresa Cara  

U.D. 1: “Ebraismo e Cristianesimo” 
 
Il tempio di Gerusalemme 
Vecchio Testamento e Talmud 
La Diaspora 
Gli ebrei in Europa nel corso dei secoli  
L’antisemitismo ieri e oggi 
Giovanni Paolo II e il dialogo ecumenico 
 
 
U.D. 2: “La responsabilità dell’uomo verso gli altri e il mondo” 
 
Il valore universale della pace; 
Giustizia, carità e solidarietà: il Magistero sociale della Chiesa; 
La Chiesa di fronte ai problemi della globalizzazione: - una economia solidale - la mondialità; I 
Diritti dell’Uomo; 

 
 
U.D. 3:  “Approfondimenti sul difficile dialogo tra Israele e la Palestina”:  
 
 
 
U.D. 4: “Etica della responsabilità e società” 
     Riflessioni su alcune tematiche etiche legate all’attualità e alla difficile situazione internazionale 
innescata dalla guerra in Europa. 
 
 
 
Selargius, 08-06-2022 
                                                                                                      L’insegnante 
 

 

 



 

 


