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VALLE STEFANO 
 

 
MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 3 SEZ. AL 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

Condivisione finale sull'anno trascorso.  1 
Autogestione  1 
Giocatore, spettatore o prigioniero? Anonimato come maschera pericolosa. 

Approfondimento sui contenuti del film.  Amicizie on line che non sempre si traducono in 

amicizie effettive nella realtà. Pubblico e privato nel mondo social. 

2 

Giochi on line a partire dalla visione di " Nerve".  3 
Indagine storica sui racconti di Risurrezione. Augurio pasquale.  1 
"Anche le parole possono uccidere". Immagini e discussione. Pregiudizi di lunga durata e 

riflessione sulle cause.   
2 

Il significato del "porgere l’altra guancia". Commento a Mt 5,38-39.  1 
"Ipocriti piagnistei..." Articolo e commento. Desiderio di giustizia e sete di vendetta. Legge 

del taglione e logica evangelica del "porgi l'altra guancia". Riflessione sulla vita e sulla 

pena di morte. 

2 

Vivere o sopravvivere? Commento al testo di "life goes on". Canzoni e stati d'animo.  1 
Quando la musica intercetta le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Canzoni e riflessioni.  1 
Didattica a distanza e stati d'animo. Lettera a Babbo Natale di Alessandro D'Avenia.  1 
Auguri di Natale su Google. Un augurio natalizio nel 1917. Papa Francesco e un originale 

augurio di Natale.  
1 

Peccato originale come desiderio irresistibile di ciò che non si ha. Relazioni e impegno.  1 
Tempo di Avvento e novità liturgiche. 1 
Libro dei Proverbi e realtà di difficile interpretazione. "Amore senza rimorso...". Amicizia a 

partire da Siracide 6. Ostacoli e risorse nei legami di amicizia. 
2 

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

cdc) 



La logica del potere come filo conduttore delle prove subìte da Gesù di Nazareth.  1 
La libertà di espressione e le fedi degli altri. Libertà come autonomia individualistica. 

Articolo (Savagnone) e commento.  
1 

Oroscopo e segni zodiacali. La specificità del linguaggio simbolico. Articolo: "Oroscopo, 

affascinanti fantasie". Libertà: autentica realtà o effimera illusione?   
2 

Libro dei Proverbi e realtà che non possono essere definite: libertà, male, infinito, amore.  1 
Religione e attualità. Argomenti e proposte per il percorso di religione.  1 
Cenno al regolamento. Valori riscoperti in periodo di lockdown.  1 

 
Ore svolte: 28 
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