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DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 1 SEZ  A  

LIBRO/I  DI TESTO: Tiberiade 
 
 
Porre domande a carattere religioso e imparare a rispondere 
La questione delle fonti: fare ricerca confrontando fonti diverse ed autorevoli 
Utilizzare il web per formulare domande: imparare ad usare i motori di ricerca 
 
Rispondere insieme alle domande poste progressivamente dagli studenti: 

• Di che colore è dio? 
• Perché dio ha creato i due sessi? 
• Perché Dio consente il male? 
• Perché la Chiesa non accetta il matrimonio tra persone dello stesso sesso? 
• Il diluvio universale è veramente accaduto? 
• Quale concezione della morte hanno le religioni primitive 
• Come scienza e fede dicono il principio? 
• Perché il politeismo? 
• Perché IS uccide in none di Allah? 
• Cos’è il male per i cattolici? 
• Cosa significa “Dio vede e provvede” ? 
• Perché i credenti sono in calo nel nostro Paese? 
• Perché l’islam non accetta altre religioni sul suo territorio? 
• Perché nei paesi islamici non sono ammessi culti di altre religioni? 
• Perché la discriminazione religiosa dei cristiani in Medio Oriente? 

 



 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 
SQ 004/Rev  0 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 
        Pag. 2 di 9 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 
 

Melegnano, 31.5.2016 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
 

DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 2 SEZ  A  

LIBRO/I  DI TESTO:  Tiberiade 
 
Porre domande sulla figura di Gesù e imparare a rispondere 
La questione delle fonti: fare ricerca confrontando fonti diverse ed autorevoli 
Utilizzare il web per formulare domande: imparare ad usare i motori di ricerca 
 
Rispondere insieme alle domande poste progressivamente dagli studenti: 
 

• Quali potrebbero essere le differenze tra ciò che è accaduto e quanto narrato da Il codice Da 
Vinci? 

• Possono i Vangeli esser presi per veri? 
• Come si viveva a Gerusalemme ai tempi di Gesù? 
• Cos’è la crocifissione 
• Dall’arresto alla condanna: quali i fatti storici? 
• Cos’è l’ultima Cena? 

 
Indicazioni di ricerca fornite: 

• La vicenda di Gesù come un problema da indagare: “una CSI-Gesù” 
• L’antenato: il significato religioso di quanto accade nell’ultima cena 
• Le trame sottese alla messa in croce di un innocente: scontro tra poteri e decisione 

consapevole di Gesù 
• La questione religiosa posta dalla testimonianza della risurrezione 
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DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 3 SEZ  A  

LIBRO/I  DI TESTO:  Uomini e Profeti 
 
 
1  DIVENIRE SE STESSI: la coscienza morale 
   1.1 La padronanza di sé 
   1.2 Dall'Io spontaneo all'Io libero 
   1.3 Sistema motivazionale, motivi ultimi e coerenza 
   1.4 Dimensioni dell'essere uomini: episodicità, progettualità, corporeità, alterità   
2  LE ESPERIENZE DELLO STRAORDINARIO 
   2.1 Le esperienze-vertice 
   2.2 Le esperienze-limite 
   2.3 L'uomo in situazione  
 
Contenitore e contenuto: l’uomo in dimensione religiosa. L’autocoscienza e l’apertura alla 
trascendenza. 
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DOCENTE Giorgio PRADA  
DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 4 SEZ  A  

LIBRO/I  DI TESTO:  Uomini e Profeti 
 
 
1 L'AMORE TRA UOMO E DONNA 
   1.1 Aspetto fenomenologico 
     1.1.1 La concezione dualista dell'uomo come anima-corpo 
     1.1.2 Istinto-bisogno-desiderio 
     1.1.3 Affetto-Volontà 
     1.1.4 Meraviglia e pudore 
     1.1.5 Ricerca di senso della sessualità umana 
   1.2 Sessualità e  Bibbia 
   1.3 Morale sessuale cattolica 
     1.3.1 Sessualità e vita coniugale 
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DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 1 SEZ  B  

LIBRO/I  DI TESTO: Tiberiade 
 
 
Porre domande a carattere religioso e imparare a rispondere 
La questione delle fonti: fare ricerca confrontando fonti diverse ed autorevoli 
Utilizzare il web per formulare domande: imparare ad usare i motori di ricerca 
 
Rispondere insieme alle domande poste progressivamente dagli studenti: 

• Dio esiste? 
• Esistono le anime? 
• Cosa succede nel passaggio tra la vita e la morte? 
• Se siamo a immagine e somiglianza di dio, dio com’è? 
• Perché la droga è una realtà sempre più diffusa tra i giovani? 
• Perché si usa strumentalmente l’affettività? 
• Perché gli adolescenti hanno problemi col cibo? 
• Perché gli adolescenti cadono in depressione? 
• Esiste qualcosa di soprannaturale, qualcosa che non possiamo capire, come gli alieni e/o i 

miracoli? 
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DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 2 SEZ  B  

LIBRO/I  DI TESTO:  Tiberiade 
 
 
Porre domande sulla figura di Gesù e imparare a rispondere 
La questione delle fonti: fare ricerca confrontando fonti diverse ed autorevoli 
Utilizzare il web per formulare domande: imparare ad usare i motori di ricerca 
 
Rispondere insieme alle domande poste progressivamente dagli studenti: 

• Chi o cosa fu Gesù? 
• E cosa dire degli “anni perduti”? 
• E che dire dei miracoli di Gesù? 
• Che prove abbiamo della “strage degli innocenti?” 
• Perché i Vangeli apocrifi sono considerati tali? 
• Che significato hanno i simboli dei quattro Evangelisti? 
• La sindone è Gesù? 

 
Indicazioni di ricerca fornite: 

• La vicenda di Gesù come un problema da indagare: “una CSI-Gesù” 
• L’antenato: il significato religioso di quanto accade nell’ultima cena 
• Le trame sottese alla messa in croce di un innocente: scontro tra poteri e decisione 

consapevole di Gesù 
• La questione religiosa posta dalla testimonianza della risurrezione 
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 DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 2 SEZ  D 

LIBRO/I  DI TESTO:  Tiberiade 
 
 
Porre domande sulla figura di Gesù e imparare a rispondere 
La questione delle fonti: fare ricerca confrontando fonti diverse ed autorevoli 
Utilizzare il web per formulare domande: imparare ad usare i motori di ricerca 
 
Rispondere insieme alle domande poste progressivamente dagli studenti: 

• Perché i miracoli? 
• Gesù è veramente esistito? 
• Ci sono prove dell’esistenza di Gesù? 
• Gesù è veramente risorto? 
• Cosa c’è dietro la condanna a morte si Gesù? 
• Cos’è la Sansone? 

 
 

Indicazioni di ricerca fornite: 
• La vicenda di Gesù come un problema da indagare: “una CSI-Gesù” 
• L’antenato: il significato religioso di quanto accade nell’ultima cena 
• Le trame sottese alla messa in croce di un innocente: scontro tra poteri e decisione 

consapevole di Gesù 
• La questione religiosa posta dalla testimonianza della risurrezione 
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DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 4 SEZ  B  

LIBRO/I  DI TESTO: Uomini e Profeti 
 
 
 
1 L'AMORE TRA UOMO E DONNA 
   1.1 Aspetto fenomenologico 
     1.1.1 La concezione dualista dell'uomo come anima-corpo 
     1.1.2 Istinto-bisogno-desiderio 
     1.1.3 Affetto-Volontà 
     1.1.4 Meraviglia e pudore 
     1.1.5 Ricerca di senso della sessualità umana 
   1.2 Sessualità e  Bibbia 
   1.3 Morale sessuale cattolica 
     1.3.1 Sessualità e vita coniugale 
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DOCENTE Giorgio PRADA  

DISCIPLINA I.R.C. 

CLASSE 1 SEZ  C 

LIBRO/I  DI TESTO: Tiberiade 
 
 
Porre domande a carattere religioso e imparare a rispondere 
La questione delle fonti: fare ricerca confrontando fonti diverse ed autorevoli 
Utilizzare il web per formulare domande: imparare ad usare i motori di ricerca 
 
Rispondere insieme alle domande poste progressivamente dagli studenti: 

• Perché si crede che Dio esista? 
• Perché la Chiesa è contro l’omosessualità? 
• In che senso la Vergine Maria è rimasta vergine? 
• Perché esistono tante religioni? 
• Perché il Bene insieme al Male? 
• Le origini secondo la Bibbia? 
• Cosa succede in adolescenza all’affettività? 
• Perché l’adolescenza? 
• Perché la Shoà? 
• Perché tanta incoerenza nelle persone e nelle organizzazioni della Chiesa Cattolica? 

Quali sono le differenze tra pensiero religioso e pensiero razionale? 
 
 
 


