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MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 2 SEZ. AE 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

"O il voto o..." Articolo e commento. Scena finale del film "L'attimo Fuggente". 
Saluto alla classe.  

1 

Condivisione finale sull'anno trascorso.  1 
Anonimato e social. Giocatori, spettatori o prigionieri dei giochi on line? Confronto 
e approfondimento.  Amicizia reale e amicizia virtuale. Social e confini tra pubblico 
e privato. “E tu per cosa giochi?”: passioni, obiettivi, motivi per vivere. 

3 

Desiderio di protagonismo e giochi on line a partire dalla visione di "Nerve".  3 
Racconti di apparizione e incertezze documentate dagli evangelisti. Augurio 
pasquale.  

 

"Anche le parole possono uccidere" Luoghi comuni e pregiudizi che possono 
generare discriminazione.  

1 

"Ipocriti piagnistei..." Articolo: analisi e commento. Desiderio di giustizia e sete di 
vendetta. Le principali motivazioni che portano a opporsi alla pena di morte. Legge 
del taglione e giustizia. Due logiche a confronto in Mt 5,38-39. Legge del taglione e 
"porgi l'altra guancia'". 

3 

Assemblea d'istituto.  1 
Significato del "far memoria". Bersaglio IRC e attività di gruppo. Termini 
significativi in contesto religioso. Commento al bersaglio IRC. 

2 

Realtà e immaginazione. La canzone che più mi rappresenta in questo momento. 
Testi e significati. Canzoni e rappresentazione di sè. Fantasia e immaginazione 
come facoltà che interpellano la realtà. 

2 

Didattica a distanza e stati d'animo. Condivisione. Speranza e lettera a Babbo 
Natale (D'Avenia).  

1 

Natale e incanto. Natale e guerra. In attesa di che cosa o di chi?  1 

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

cdc) 



Etimologia del termine setta. Principali caratteristiche dei gruppi a tratto settario. 
Testimonianza Hunziker. Peccato originale e desiderio. Gruppi a tratto settario e 
dinamiche di plagio. 

2 

Relazioni di amicizia e ostacoli che si frappongono. Caratteristiche di un legame di 
fiducia. Attività. Legami significativi a partire dal testo del Piccolo Principe e la 
volpe. Analisi e commento. 

2 

"Lo incatena per amore della sua libertà" Analisi e commento dell'articolo.  1 

Discussione sulla Chiesa: pro e contro. Chiesa troppo rigida? (Video)  1 
Jesus di fronte alle tre prove nel deserto (video). Il potere come filo conduttore 
delle tentazioni.  

1 

La libertà di espressione e le fedi degli altri. Liberi da...e liberi per.  1 
Cifre esatte e numeri simbolici a partire dal 666 di Apocalisse 13,18. Apocalisse 
come testo di rivelazione. Commento al versetto 13,18. Tabella gematrica e 
numero del proprio nome.   

3 

Religione, attualità, adolescenza. Argomenti per il percorso di religione.  1 
L'essere umano come essere in grado di dar significato alle situazioni. Benigni e le 
regole del campo di concentramento spiegate al figlio.  

1 

 
Ore svolte: 33 
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