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MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 1 SEZ. CE 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

Condivisione finale sull'anno trascorso.  1 
Il significato di libertà. Libertà e regole. Ubbidienza e disobbedienza.   1 
Autogestione  1 
Il desiderio di esplorare e viaggiare come aspirazione alla felicità.  1 
Libertà e condizionamenti a partire dalla visione di "The Truman Show".  3 
Racconti evangelici di Risurrezione e di apparizione e indagine storica. 
Augurio pasquale.  

1 

Pregiudizi e sterereotipi di lunga durata. Body shaming e mezzi per 
contrastarlo.  

1 

"Anche le parole possono uccidere" Luoghi comuni e pregiudizi on line e off 
line.  

1 

"Ipocriti piagnistei..." Lettera e commento. Desiderio di giustizia e sete di 
vendetta. Motivazioni contrarie alla pena capitale. L'origine della legge del 
"taglione". Il significato del «porgere l’altra guancia». Commento a Mt 5,38-
39. 

3 

La forza delle relazioni e i cortocircuiti che ne possono derivare. Canzoni e 
rappresentazione di sè.  

1 

Contesto attuale e stati d'animo a partire da una canzone. Paura e 
coraggio.  

1 

Speranza e amore alla base del Natale cristiano. Papa Francesco e un 
augurio realistico.  

1 

Religione e satira a partire dallo scherzo a Brosio.  1 

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

cdc) 



Tempo di Avvento e tempo d'attesa. Legami e attesa.  1 
Amicizia e Bibbia: Siracide 6. Considerazioni sulle caratteristiche 
dell'amicizia. Risorse che valorizzano l'amicizia e ostacoli che ne 
impediscono la piena realizzazione. Testo del Piccolo Principe e la volpe. 

2 

La nostra idea di Chiesa.  1 
Immagini nascoste e immagini ambivalenti. Messaggi subliminali e 
condizionamenti. Argomenti per il percorso IRC.  

1 

Reinventarsi con originalità ai tempi del Covid. Video don Ravagnani.  1 
Conoscenza della classe. Rispetto e ascolto come elementi imprescindibili 
per il percorso IRC. 

1 

 
Ore svolte: 24 
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