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MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 1 SEZ. AL 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

Condivisione finale sull'anno trascorso.  1 
Scelte e futuro. Realizzazione personale e desideri profondi. Il rischio insito 
nelle scelte (commento al film  "The Truman Show").  

3 

Libertà e condizionamenti che ne impediscono la piena realizzazione. 
Approfondimento.  

3 

Studio personale e approfondimento.  1 
"Anche le parole..." Aspetti estetici e dimensione caratteriale. 
Approfondimento e discussione sullo slogan a titolo della campagna di 
sensibilizzazione: "migliori si può".  

1  

Satira e libertà di espressione. Il limite posto dalla dignità di ogni persona.  1 

Religione e satira a partire da un video.   1 
Parabola del servo spietato (Mt. 18, 21-35). Analisi e commento.  1 
Concezione di giustizia a partire dalla legge del "taglione" e dalla legge del 
"porgi l'altra guancia".  

1 

Tempi forti e tempo di Quaresima. Cenno a Matteo 5,38-39.  1 
Obiettivi della detenzione. Legge del taglione e riflessione. Lo stile 
evangelico del "Porgi l'altra guancia". "Ipocriti piagnistei..." Articolo e 
commento. Desiderio di giustizia e sete di vendetta. 

2 

Musica e realtà attuale. Il bisogno di salvezza e di evasione nelle canzoni. 
La gioia è tale se condivisa: analisi e commento del testo di una canzone. 
L'approccio alla realtà a partire da alcuni testi. Amicizia e speranza. 

3 

Ripresa dell'attività scolastica a distanza e stati d'animo. Condivisione.  1 

                                                 
1
 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 

cdc) 



Augurio natalizio. Cosa stai attendendo? Natale e guerra (testimonianza 
1917). Tempesta sedata e Natale.  

1 

"Addomesticare" e creare legami. Amicizia e Bibbia a partire da Siracide 6. 
Il Piccolo Principe e la volpe: creare legami. 

2 

Liturgia e significato dei colori. Tempi forti e tempo ordinario. Avvento e 
attesa.   

1 

Relazioni di amicizia: a che punto siamo? Approfondimento e attività.  1 
Chiesa come comunità di condivisione. Brainstorming sulla Chiesa. 
Celebrazioni e limiti.   

1 

Il secondo comandamento e il rispetto per la fede altrui.   1 
Libertà di credere e non credere. Video don Ravagnani sulla bestemmia. 
Amore e scelte.  

1 

Introduzione alla Bibbia. Libri, composizione, contesto storico. Fede e 
ragione: una preziosa alleanza. Cenno ai numeri simbolici. Bibbia e generi 
letterari. 

2 

Religione e significati. UNIRE, TENERE INSIEME, CREARE UN LEGAMI 
(Catechismo: dottrina- teologia; testi sacri, celebrazioni, preghiera, luoghi di 
culto, tradizioni, simboli)  

1 

Conoscenza della classe e presentazioni. Ascolto, rispetto e sintonia. 
Rispetto e condivisione. Argomenti per il percorso di religione. 

2 

 
Ore svolte: 33 
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