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MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 3 SEZ. BL 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

Percorso scolastico e alunni protagonisti. Commento alla scena finale del film "L'attimo 

fuggente".  
1 

Condivisione finale sull'anno trascorso.  1 
Giocatore o spettatore? Analisi del film e approfondimento. Amicizia reale e amicizia 

virtuale. Social network e vita privata. 
2 

Giochi on line a partire dalla visione di "Nerve".  3 
Segni e simboli in riferimento alla fede. La Sindone e i suoi significati.  1 
La tomba vuota e i dubbi degli apostoli. Commento al video: "la felicità dipende da te!".  1 
Come passare dall'innamoramento... Video don Ravagnani. Emozioni e scelte. Emozioni 

individuali e scelte di relazione autentica.   
2 

Logiche di dialogo e giustizia. Commento a Mt 5,38-39.   2 
"In memoria di Sophie" articolo e significato del "far memoria".  1 
"Ipocriti piagnistei..." Desiderio di giustizia e sete di vendetta. I motivi di critica alla pena 

di morte. Legge del taglione e logica del "porgi l'altra guancia". 
3 

Stati d'animo e didattica a distanza. Come la musica intercetta i sentimenti. Le canzoni 

che più ci rappresentano. 
2 

Augurio di Natale. Natale e magia, Natale e guerra.   1 
Le caratteristiche dell'attesa. Attesa come preparazione del cuore. Liturgia e novità.  1 
Amore senza rimorso. Scelte definitive e dono di sè. 2 
Il potere come filo conduttore delle prove subìte da Gesù. Amicizia in Siracide 6.  1 
Pcto e percorso delle 90 ore. Scene di tentazioni in Jesus.  1 
La libertà di pensiero e le fedi degli altri. Articolo di Savagnone: lettura e commento. 

Satira e limiti.   
1 

Argomenti per il percorso di religione. Fede, attualità, adolescenza.  1 

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

cdc) 



Saluto alla classe. Scelte di vita: priorità e aspetti marginali. I molteplici modi di prendere 

posizione di fronte alla realtà a partire da uno spezzone di video (Benigni).  
1 

 
Ore svolte: 28 
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