
CORSO CURRICOLARE ALTERNATIVO 

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

1. DENOMINAZIONE 

STORIA DELLE RELIGIONI ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE

2. PROMOTORE

Associazione Promozione Sociale (APS) Laboratorio di Scienze delle Religioni (LSDR).

3. CLASSI O GRUPPI INTERESSATI

Allievi del biennio e del triennio delle scuole secondarie di II grado.

4. FINALITA' GENERALI

L'insegnamento di  Storia  delle  Religioni  ed Educazione Interculturale  vuole offrire  una 
valida e continuativa attività alternativa all'IRC* in grado di convergere il proprio apporto 
con  quello  delle  altre  discipline  per  raggiungere  le  finalità  indicate  nei  Programmi 
Ministeriali. In riferimento a questi, concorrere allo sviluppo equilibrato della personalità, 
dell’intelligenza e della cultura degli studenti al fine della piena realizzazione come persona 
all'interno della società. Con la dovuta attenzione pedagogica e didattica in riferimento alle 
varie  età  degli  alunni  e  mediante un  approccio  conoscitivo  storico  ai  “fondamentali” 
dell’esperienza religiosa per far acquisire gli strumenti per una visione critica.
Il  “religioso” è riconosciuto ed elaborato come dimensione centrale delle culture,  come 
prodotto  culturale  ed  oggetto  di  analisi  storica,  ma  anche come portatore  di  un  valore 
conoscitivo, come una delle chiavi interpretative delle culture umane.

FINALITA' SPECIFICHE DEL BIENNIO sono il promuovere e sviluppare: 

- la conoscenza degli elementi fondamentali delle culture e delle religioni prese in esame;

- la coscienza del proprio personale rapporto con la cultura di appartenenza e con quelle che 
l'hanno preceduta;

-  l'ampliamento  del  proprio  orizzonte  culturale,  attraverso  la  conoscenza  di  culture  e 
religioni diverse;

-  la  capacità  critica  necessaria  per  orientarsi  nell'odierna  società  multiculturale, sia  dal 
punto di vista sociale sia dal punto di vista culturale;**

- la  capacità  di  aprirsi  al  confronto con le  culture e  le  religioni  differenti  da quella  di 
appartenenza;

-  l'uso  delle  espressioni  scientifiche  proprie  dell'analisi  antropologica  e  sociologica, 
stimolando l'arricchimento linguistico;

FINALITA' SPECIFICHE DEL TRIENNIO 



Oltre a riprendere e sviluppare le finalità del biennio,  l’insegnamento della Storia delle 
religioni ed Educazione interculturale si propone di condurre lo studente a sviluppare:

- la consapevolezza del valore della propria cultura attraverso il  confronto con l'alterità 
culturale;

- la consapevolezza del variare delle risposte alle problematiche perenni dell’umanità;

- l'educazione alla tolleranza, al rispetto verso le religioni e le culture diverse da quella di 
appartenenza;**

- l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e luoghi diversi, ad 
ampliare il campo delle prospettive, alla ricerca al dialogo e alla discussione criticamente 
fondata;

-  la  conoscenza  del  fenomeno  religioso  nel  suo  complesso  (periodizzazione,  tipologie, 
quadri culturali e storico-sociali).

*Secondo quanto disposto dalle C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987, e C. M. n. 302 del 29 ottobre 1986, n. 302 
del MIUR.
**Secondo quanto disposto dalle CM n. 73 del 2 marzo 1994,e CM  n. 122 del 28 aprile 1992 del MIUR.

5.  OBIETTIVI GENERALI

Il  corso,  come  approccio  educativo  e  culturale  al  fatto  religioso,  considerato  nella 
concretezza delle sue manifestazioni, mira alla costruzione di un  sapere e di un  sapere 
essere, un cittadino attivo dotato di capacità di relazione e di dialogo nei diversi contesti 
sociali dell'attuale società italiana ed europea. Il corso considera la fenomenologia dei fatti 
religiosi nei loro aspetti antropologici, sociologici, storici, psicologici, gli aspetti specifici 
delle religioni nella loro effettiva ricchezza valoriale. Nel biennio vengono  impartiti agli 
studenti i principi fondamentali delle religioni antiche dell’area del Vicino Oriente e del 
Mediterraneo  nei  loro  sviluppi  storici  secondo  il  metodo  della  comparazione. 
L'insegnamento si amplia nel triennio alle religioni dell'Oriente e alla storia degli studi sulle 
religioni, analizzando le relazioni e le interazioni tra religioni e contesto storico-sociale a 
livello mondiale.
Gli obiettivi di apprendimento sono stati individuati e calibrati avendo presente l'esigenza 
di assicurare una prima ed elementare, ma autosufficiente e completa, informazione circa le 
conoscenza storico-religiose,  le  difficoltà  che presentano,  il  linguaggio attraverso cui  si 
esprime. 
In generale si mira a stimolare la sensibilità, aumentare la conoscenza e il rispetto verso le 
culture e le religioni diverse dalla propria al fine di evitare l'insorgere della paura  di quanto 
è  diverso, nata  spesso  dalla  mancanza  di  conoscenza  del  medesimo;  a  coltivare  una 
autocoscienza  critica:  cioè  una  coscienza  che  taluni  assunti  culturali,  dati  magari  per 
scontati o universali, valgono solo in dati contesti storico-geografici; ad analizzare l'attuale 
società multiculturale e globalizzata.

OBIETTIVI  SPECIFICI DEL BIENNIO

Alla fine del biennio lo studente dovrà essere in grado di:

- conoscere l'apporto nel contesto europeo delle religioni antiche dell’area Mesopotamica e 



dell'area Mediterranea;

- conoscere ed utilizzare il lessico di base degli studi storico-religiosi;
- individuare gli elementi specifici delle culture e delle religioni trattate;

-  confrontare  le  conoscenze  dei  fatti  religiosi  in  un  quadro  unitario  con  quelli  storici, 
geografici, politici, economici e culturali;

- analizzare le problematiche che nascono dall'incontro con diversità culturali.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TRIENNIO 

Alla fine del triennio lo studente dovrà essere in grado di:

-  individuare  le  analogie  e  le  differenze  tra  le  esperienze  religiose  europee  e  quelle 
dell'Oriente;

-  riconoscere  le  strutture  essenziali  delle  culture  e  delle  religioni  trattate,  coglierne  lo 
sviluppo,  individuandone  le  principali  tappe  nel  corso  della  loro  storia  e  sapendole 
collocare nel quadro della storia umana.

-  confrontare  secondo il  metodo comparativo le  caratteristiche delle  principali  religioni 
riuscendo a coglierne le  differenze e similitudini;

- analizzare  la fenomenologia dei fatti religiosi nei loro aspetti antropologici, sociologici, 
storici, psicologici, gli aspetti specifici della loro effettiva ricchezza valoriale in sinergia 
con le altre discipline scolastiche;

-  analizzare i  fatti  religiosi  con strumenti  e terminologie della disciplina di storia delle 
religioni;

- riconoscere i problemi conoscitivi che si affrontano nell'accostarsi alle culture altre.

6. ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

I  contenuti  sono ripartiti  in  punti  numerati  progressivamente,  all'interno di  ciascuno di 

questi sono indicati con lettere dell'alfabeto alcuni dei possibili temi particolari in cui sarà 

articolata la loro trattazione.

L'articolazione segue quanto più possibile la struttura indicata dai Programmi Ministeriali 

per le discipline umanistiche. Eventuali modifiche terranno conto delle molteplici esigenze 

che possono sorgere nelle singole classi, ma sempre motivate dalla crescita culturale. 

Qualora il Collegio Docenti o il Consiglio d'Istituto ne faccia richiesta, il docente costruirà 

un percorso didattico orientato secondo gli interessi preminenti dell'Istituto Scolastico.



BIENNIO

- Primo anno. Le religioni del mondo antico: I Politeismi. 

Dalla protostoria dell'area mesopotamica all'età ellenistico-romana dell'area mediterranea.

- Secondo anno. Le religioni di salvezza: monoteismi e dualismi.

Analisi  storico-religiosa  del  Zoroastrismo,  Giudaismo,  Cristianesimo,  Islâm  e  religioni 

dualiste.

TRIENNIO

Il  programma  del  triennio  si  innesta  sull'insegnamento  del  biennio,  si  assume  come 

obiettivo  di  far  maturare  le  competenze  non  ancora  acquisite  e  correlate  ai  nuovi 

apprendimenti.

- Terzo anno. Le vie di liberazione e di immortalità: India ed Estremo Oriente.

Analisi storico-religiosa dell'Induismo, Buddismo (cinese, giapponese e tibetano), Taoismo 

e Shintō.

- Quarto anno. La storia delle religioni nella cultura moderna.

Storia delle religioni e antropologia. Dall'analisi evoluzionistica a quella fenomenologica.

- Quinto anno. La storia delle religioni nella cultura moderna.

Storia delle religioni e antropologia. Dall'analisi sociologica a quella strutturalista. Storia 

degli studi italiani. I nuovi movimenti religiosi in Occidente.

7. PROGRAMMI

Il programma si riferisce a tutti gli indirizzi a durata quinquennale. Per gli indirizzi a durata 

triennale il programma si compone a partire da quello del secondo anno del biennio, del 

primo anno del triennio e dai punti 1. e 2. del secondo e 2. del terzo anno del triennio. 

In mancanza, per ora, di un libro di testo adeguato per gli studenti delle scuole secondarie 

di II grado si forniranno documenti scritti e fotocopie tratte da:  Filoramo G. (a cura di), 

Manuale di storia delle religioni, Laterza, Bari 2002. 



Con  riferimento  alla  struttura  indicata  dai  Programmi  Ministeriali  per  le  discipline 

umanistiche  e  tenendo  conto  del  livello  della  classe,  valutato  inizialmente  da  prove 

d'ingresso, verrà svolto il seguente programma minimo:

BIENNIO

Primo anno 

LE RELIGIONI DEL MONDO ANTICO: I POLITEISMI 

Introduzione

1. LE RELIGIONI DELL'AREA MESOPOTAMICA E VICINO-ORIENTALE

a) Accadi e Sumeri. Babilonesi e Assiri. Culto (feste, cerimonie, riti, sacrifici)

b) Città-stato e “distribuzione” degli dèi. Il pantheon, la mitologia e antropogonia.

c) La realtà religiosa dell'area siro-palestinese e anatolica.

2. EGITTO

a) Il “dio-re”. L'aldilà e il culto dei morti.

b) Il conflitto sovrano/clero (l'eresia di Akhenaton).

c) Il pantheon e la mitologia. Il culto (feste, riti e sacrifici). Il sacerdozio.

3. IRAN PREZOROASTRIANO E INDOEUROPEI

a) Il sostrato indoiranico.

b) L'ideologia tripartita degli indoeuropei.

c) Il pantheon, il culto e il sacerdozio.

4. LA GRECIA  ANTICA

a) Il pantheon: dall'epica omerica alla polis. Gli eroi. L'eredità indoeuropea. Il mito.

b) Il culto (il sacrificio, il ciclo festivo, gli oracoli). I misteri (mystéria).

c) La religione della città.

5. ROMA ANTICA

a) La teologia romana: le triadi e il pantheon.

b) Demitizzazione e storificazione. La sopravvalutazione del rito. Il sacerdozio.

c) Il calendario e il culto.

6. CELTI E GERMANI 



a) Il pantheon, il culto (feste e credenze) dei celti. Il druidismo. L'eredità indoeuropea.

b)  Il  pantheon,  la  mitologia  e  il  culto  (sacerdoti,  spazi  sacri,  cerimonie)  dei  germani.  

L'eredità indoeuropea.

7. L'ETA' ELLENISTICO-ROMANA

a) Il sincretismo tolemaico. I culti orientali e Roma. I culti misterici. L'astrologia.

b) I “re divini” dopo Alessandro e il culto dell'imperatore a Roma.

c) Correnti filosofico-religiose.

Secondo anno

LE RELIGIONI DI SALVEZZA: MONOTEISMI E DUALISMI 

Introduzione

1. ZOROASTRISMO.

a) Fonti e fondatore.

b) Credenze.

c) Culto.

2. GIUDAISMO

a) Caratteri distintivi. Fonti (Bibbia, Talmud, Codici).

b) I regni d'Israele e di Giuda. Il giudaismo del secondo tempio. Il giudaismo rabbinico.

c) Mistica (qabbalah). Messianismo. 

d) Il giudaismo nell'età moderna e contemporanea.

e) Dottrine e credenze. Pratiche, culto e riti.

3. CRISTIANESIMO

a) Il fondatore e il suo messaggio. L'originalità del messaggio. 

Fonti (canone del Nuovo Testamento).

b) Dal regno alla chiesa. Eresia e ortodossia. 

c)  L'era costantiniana. La nascita del monachesimo

d) Il cristianesimo medievale. Gli ordini religiosi.

e)  La  riforma  Protestante  e  la  Confessione  Augustana.  Controriforma  e  cristianesimo 

moderno

f) Il cristianesimo contemporaneo. Le differenti confessioni (il cattolicesimo, l'ortodossia, il 

protestantesimo). Il fondamentalismo. 



4. ISLĀM

a) Fonti (Corano). La teologia islamica. La sunna e la legge.

b) Dottrine fondamentali (Dio angeli spiriti. Natura e destino dell'uomo).

c)  Pratiche  fondamentali  (La  shahāda;  la  salât  e  la  preghiera  del  venerdì;  la  zakāt;  il 

digiuno; il grande pellegrinaggio).

d) Unità e diversità. Mistica (sufismo).

e) L'islām moderno. La riforma modernista. Sviluppi attuali.

5. RELIGIONI DUALISTE

a) Gnosi. Fonti. Miti e teologia.

b) Manicheismo. Fonti e fondatore (Mani). Miti. 

TRIENNIO

Terzo anno

LE VIE DI LIBERAZIONE E DI IMMORTALITA': INDIA ED ESTREMO ORIENTE

Introduzione

1. INDUISMO

a) Fonti (I Veda, Le Upanisad). La tradizione.

b) Il potere sacerdotale. Il culto.

c) La creazione del mondo e l'ordine del tempo, della società e della vita. Il “gioco” divino.

d) Le scuole di pensiero. Viṣņu, Śiva, Krsna.

e)  Il tantrismo. L'induismo moderno.

2. BUDDISMO

a) La vita del Buddha. I fondamenti dottrinali: le Quattro Nobili Verità.

b)  Il “nirvāna”. La formazione del canone. La comunità dei monaci.

c) Le principali scuole di pensiero. 

d) La tradizione “Mahāyāna”. L'ideale del “bodhisattva”.

- CINESE

a) Il buddhismo e cultura cinese. Le prime scuole.

b) Il periodo aureo del buddhismo cinese. Il “Chan”.



- GIAPPONESE

a) Il buddhismo e la cultura giapponese. Tendenze sincretiche ed esoterismo. Le scuole.

- TIBETANO E “BON”

a) Il buddhismo in Tibet. Il “Bon”.

3. TAOISMO

a) “Yin” e “yang” e le Cinque Fasi. Lo “Yijing”, il “Daodejing” e lo “Zhuagzi”.

b) Corpo fisico, corpo cosmico. L'ideale del non agire e la ricerca dell'Uno.

c) Il taoismo e la sapienza confuciana. La Via dei Maestri del Cielo.

d) La ricerca dell'immortalità. Gli immortali. Le divinità.

e) La tradizione “Shangqing” e “Lingbao”. Meditazione e “alchimia interiore”.

4. SHINTŌ

a) Il divino e la purezza. La tradizione sciamanica.

b) Lo spazio sacro. I riti comunitari. Il sincretismo religioso.

c) Le correnti dottrinali. Lo Shintō e la modernità.

Quarto anno 

LA STORIA DELLE RELIGIONI NELLA CULTURA MODERNA

1. PREMESSA

a) Religione, religioni. Storia delle religioni e antropologia culturale. 

b) Dalle premesse teoriche al piano operativo. Il problema dell' Etnocentrismo. 

c) Un modello di riferimento. Occidente e Terzo Mondo.

2. EVOLUZIONISMO E FUNZIONALISMO: CULTURA, MAGIA E RELIGIONE

a) I presupposti dell'antropologia religiosa. 

b) La dottrina dell'anima. Morte, antenato, sciamano.

c) “Il Ramo d'oro”: magia, religione e scienza.  Il Rito.

d) Dall'evoluzionismo al funzionalismo: B. Malinowski. Cultura e bisogni umani.

e) Religione e magia: la sistemazione teorica in B. Malinowski. 

3. IL SACRO DI RUDOLF OTTO

a) Il sacro: alterità e paradossalità. “Primitivi” e sacralità.



b) Verso il superamento dell'etnocentrismo.

c) La fenomenologia religiosa: G. van der Leeuw. La “condotta magica”.

Quinto anno

LA STORIA DELLE RELIGIONI NELLA CULTURA MODERNA

Revisione  del  programma  svolto  nel  corso  dell'anno  precedente  e  completamento 

dell'analisi storico-religiosa. 

1. LA SCUOLA SOCIOLOGICA FRANCESE E L'AMBITO MAGICO-RELIGIOSO

a) E. Durkheim: la ricerca dell'essenziale. 

b) E. Durkheim:i prodotti del pensiero religioso: le rappresentazioni collettive

c) E. Durkheim:l'opposizione sacro/profano e la definizione minima di religione.

d) L. Lévy-Bruhl: la dimensione etnologica come alterità radicale. L'orizzonte sovrumano.

e) M. Mauss: teoria generale della magia. Magia e società. Il sacrificio.

f)  C.  Lévi-Strauss  e  l'eredità  della  scuola  sociologica.  Il  tabù dell'incesto e  lo  scambio 

sociale.

g) C. Lévi-Strauss: magia e mitologia. Il mito.

2. LA STORIA DELLE RELIGIONI IN ITALIA

a) R. Petazzoni: l'universalità dell'indagine storico-religiosa. Il rapporto Petazzoni-Eliade.

b) E. De Martino: divenire e presenza umana. La Festa.

c) E. De Martino: il problema della destorificazione. Il problema della ierogenesi. 

d) E. De Martino: magia e religione.

e) A. Brelich: l'ambito della religione. 

f) A. Brelich: religione e storia delle religioni. Puro/impuro.

3. RELIGIONE E MODERNITA': I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI

a) Mutamento e tradizioni religiose.

b) I nuovi movimenti religiosi in Occidente.

c) La nuova religiosità: il caso di New Age.

d) Il futuro della religione.

8. INDICAZIONI METODOLOGICHE

Oltre alle lezioni frontali: 



- dialogo e discussione;

- lavoro di gruppo (analisi, ricerche, relazioni);

- uso di audiovisivi; 

- esercitazioni scritte domestiche: saggio, esposizione, riassunto, analisi, relazione.

- controllo del lavoro, della partecipazione, dell’appreso.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La disciplina,  curricolare per statuto,  prevede dei giudizi che sono presentati  in sede di 

scrutinio e che sono riportati  sulle  pagelle  personali  degli  studenti.  All’inizio dell’anno 

scolastico verrà fatta una ricognizione dei livelli di partenza dei singoli studenti mediante 

questionari  scritti  (v.  allegati).  Le prove di valutazione (questionari  scritti  e riassunti  di 

quanto studiato fino a quel momento) saranno due a quadrimestre, affiancate da almeno una 

terza prova nel caso di negatività di una o di tutte e due le precedenti.

Sia nella valutazione in itinere che in quella sommativa i docenti terranno conto:

- dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto sia della classe sia dai singoli alunni;

- del livello di informazione/preparazione raggiunto dal singolo alunno nella disciplina, dei 

suoi   ritmi di apprendimento e del tipo dello stesso (se mnemonico o ragionato) della sua 

attitudine, dell’interesse e della partecipazione attiva delle lezioni;

- del livello globale di maturazione via via raggiunto.

Si ricerca la capacità di organizzazione e collegamento dei dati  storico-religiosi,  in una 

prospettiva di sintesi sia di riflessione critica di ampio respiro.

La gamma dei giudizi sia per il biennio sia per il triennio è la seguente: 

prova nulla       quando il tema è pressoché lasciato in bianco;

grav. insuff.   quando è possibile una valutazione di errori in una prova del tutto negativa;

pienam. insuff. quando appare una comprensione parziale dell’argomento proposto e sono

                         presenti numerosi e gravi errori e/o omissioni;

insufficiente     quando l’alunno fa numerosi errori non gravi o pochi errori gravi;

sufficiente   quando l’alunno conosce a grandi linee l’argomento proposto e lo esprime 

  con chiarezza;

discreto quando l’alunno conosce abbastanza bene l’argomento ma lo rielabora

                       autonomamente in modo solo parziale;

buono quando l’alunno conosce in modo approfondito l’argomento e lo esprime con

                       apporti critici personali;

ottimo quando l’alunno ha una conoscenza non solo scolastica dell’argomento, lo

                       approfondisce con letture ed esperienze personali, è in grado di fare



                       riferimenti ad altre  discipline;

eccellente quando l’alunno unisce alle capacità acquisite uno specifico interesse e una 

particolare attitudine alla disciplina.

10. CALENDARIO

L'insegnamento si terrà negli stessi orari dell'IRC per la durata di tutto l'anno scolastico. 

L'eventuale durata inferiore dell'insegnamento sarà concordata con l'Istituto interessato.

11. RISORSE UMANE 

Docenti in possesso di Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni o titolo accademico 

affine.

12. RISORSE MATERIALI

Fotocopie

13. LOCALI DA UTILIZZARE 

Locali dell'Istituto in base alle disposizioni del Dirigente scolastico.

14. COSTI

I  docenti  che  rientrano  in  qualsiasi  classe  di  concorso  potranno  essere  assunti  come 

supplenti e  tutti i costi saranno a carico del DPT. Tutti gli altri stipuleranno un contratto di 

collaborazione a progetto e saranno a carico dell'Istituto.

                                                             IL RESPONSABILE
Padova, 30 Agosto 2010                                                       dott. Giovanni Lapis

(Presidente Associazione LSDR) 


