
ISIS “V. FOSSOMBRONI” 

Anno Scolastico 2021/2022  

CONTENUTI MINIMI DI RELIGIONE 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 
INDIRIZZO INTERNAZIONALE, BILINGUE, STEM 

  

 

 

 

CLASSE: I 

 

 

 La dimensione spirituale e di ricerca della persona umana

 Natura e valore delle relazioni umane e sociali e delle istanze della società 

contemporanea

 Rapporto tra uomo e religione: i grandi interrogativi dell’uomo

 I contenuti delle principali religioni con cui si misura il cristianesimo

 Le nuove forme di religiosità



ISIS “V. FOSSOMBRONI” 

Anno Scolastico 2021/2022  

CONTENUTI MINIMI DI RELIGIONE 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 
INDIRIZZO INTERNAZIONALE, BILINGUE, STEM 

  

 

 

 

CLASSE: II 

 

 

 La persona, il messaggio e l’opera di Gesù

 

 La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana

 

 La tradizione biblica e la tradizione della Chiesa: le persecuzioni cristiane ieri e 

oggi; la simbologia delle catacombe

 Lettura e interpretazione di alcune rappresentazioni sacre
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Anno Scolastico 2021/2022  

CONTENUTI MINIMI DI RELIGIONE 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 
INDIRIZZO INTERNAZIONALE, BILINGUE, STEM 

  

 

 

 

CLASSE: III 

 
 Differenza tra memoria e ricordo: l’opera della Chiesa attraverso i secoli

 La vita all’interno della Chiesa: feste, liturgie e sacramenti. L’anno liturgico.

 La natura, il corpo umano, la vita, la morte

 Libertà, coscienza e responsabilità



ISIS “V. FOSSOMBRONI” 

Anno Scolastico 2021/2022  

CONTENUTI MINIMI DI RELIGIONE 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 
INDIRIZZO INTERNAZIONALE, BILINGUE, STEM 

  

 

 

 

CLASSE: IV 

 
 

 La bioetica: i nuovi orizzonti della scienza

 Il valore della vita e la dignità della persona umana

 La bioetica cristiana a confronto con le altre religioni

 Rapporto fede e scienza



 

 

ISIS “V. FOSSOMBRONI” 

Anno Scolastico 2018/2019 

CONTENUTI MINIMI DI RELIGIONE 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

INDIRIZZO INTERNAZIONALE, BILINGUE E STEM 

 

 

CLASSE: V 

 
 

 “Fatto a immagine e somiglianza di Dio”: l’uomo e la donna: dall’individuo 

alla coppia

 La famiglia: maternità e paternità responsabili

 Dialogo interculturale: giustizia, solidarietà e pace

 Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso

 La questione ambientale: verso un’ecologia integrale. La natura nelle altre 

religioni


