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MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 3 SEZ. BE 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

Intesa vincente.  1 
Condivisione finale sull’anno trascorso.  1 

Ricerca storica e "Ipotesi su Gesù" a partire dal film: "Il Codice da Vinci" 4 
"Anche le parole possono uccidere" Pregiudizi e luoghi comuni.  Approfondimento 
sui dati del sondaggio in riferimento a pregiudizi e stereotipi di lunga durata.  

2 

Parabola del servo spietato (Mt. 18, 21-35).  1 
Il dono della vita e le conseguenze delle nostre azioni. Cambiamenti 'farsa' e 
cambiamento autentico.  Marte e Venere, due mondi diversi ma complementari. 
Abbigliamento come biglietto da visita. 

2 

 Percorsi PCTO.  1 
"Ipocriti piagnistei..." Articolo e commento. Desiderio di giustizia e sete di vendetta. 1 
"In memoria di Sophie" articolo e commento. Memoria come energia che porta 
all'azione e alla resistenza passiva.   

1 

Didattica a distanza e stati d'animo. Musica e sensazioni in riferimento al contesto. 
Canzoni che rappresentano i nostri stati d'animo e coraggio di rischiare per ideali 
grandi. 

2 

Un augurio di Buon Natale...sii te stesso...e credi nella bellezza che sei!  2 
Psicosette e concezione della libertà. Il significato di "Immacolata Concezione". 
Caratteristiche dei gruppi a tratto settario. 

2 

Percorsi PCTO e richieste degli alunni. Tempo di Avvento e novità liturgiche.  1 
Gruppi a tratto settario ed etimologia del termine setta. "Un fiore pericoloso..." 
(video testimonianza).  

1 

Esegesi di Apocalisse 13,18. Tabella gematrica e numero del proprio nome. Testo 
e contesto. Scene di tentazione in Jesus. Il potere come prova a cui è sottoposto 
Gesù. 

2 

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

cdc) 



Libertà e religione (cf. fatto di cronaca). Cifre esatte e numeri simbolici. Numeri e 
Bibbia (tre, sette, quaranta). Il libro dell'Apocalisse. Significato del termine e 
genere letterario del testo apocalittico. Apocalisse come rivelazione. 

2 

Bibbia e Genesi. Cenno al cap. 3 di Genesi. Diavolo come colui che divide.  1 
Religione e attualità. Argomenti per il percorso di religione e presentazione del 
programma.  

1 

Religione e satira a partire da alcune immagini e dal video-scherzo a Brosio.  1 
Conoscenza della classe. Argomenti per il percorso di religione. Cenno al 
significato di perdono.  

1 

 
Ore svolte: 30 
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