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Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

Condivisione finale sull'anno trascorso.  1 
Libertà come "fai ciò che vuoi" e libertà come spazio consapevole di scelta.  1 
 Assemblea d’istituto 1 
Condizionamenti, libertà e autonomia. Libertà e obbedienza. Approfondimento sul film e 

condivisione. Libertà  e condizionamenti.  
2  

Scuola e didattica in tempo di pandemia. Confronto e discussione.  1 
Libertà come spazio consapevole di scelte.  1 
Libertà e scelte a partire dalla visione di "The Truman Show".  3 
"Ipocriti piagnistei..."  Articolo e commento. Desiderio di giustizia e sete di vendetta. Il 

significato del «porgere l’altra guancia». Commento a Mt 5,38-39. Pena di morte e diritto 

alla vita.  Le motivazioni che ispirano le associazioni contrarie alla pena di morte. 

3 

"In memoria di Sophie": articolo e commento. Significato del "fare memoria".  1 
Le canzoni che rappresentano i nostri stati d'animo. Il coraggio di rischiare per un ideale 

grande.  
1 

Didattica a distanza e stati d'animo. Musica e rappresentazione di sè.  1 
Tra atmosfere magiche e scenari di guerra arriva il Natale. Tu cosa stai attendendo?  1 
Scherzo al giornalista Brosio. Satira e limiti.  1 
Piccolo Principe e volpe. Bibbia e amicizia. Siracide 6: commento e condivisione.  1 
Tempo di attesa e preparazione del cuore. Novità liturgiche e Avvento.  1 
I molteplici significati dell'amicizia. Rappresentazioni e simboli di amicizia. Risorse ostacoli. 1 
Testimonianza su Cristiano Ronaldo. Scelte di vita.  1 

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

cdc) 



Introduzione alla Bibbia. La Bibbia non è un reportage in diretta. Un popolo che rilegge la 

sua storia.  
1 

Scelte di vita e prospettive bioetiche. Discussione sull'inizio vita.  1 
Vignette satiriche e fatti di cronaca. Video di don Ravagnani sulla bestemmia. 

Approfondimento.  
1 

Fiducia e dinamiche relazionali. Bibbia come Testamento.  1 
Religione e fede. Brainstorming e significato dei termini.  1 
Rispetto e Sintonia. Argomenti da affrontare nelle lezioni IRC.  1 
Conoscenza della classe. Ascolto e rispetto. Lo specifico dell'ora di religione.  1 

 
Ore svolte: 29 
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