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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 
Libertà e ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione. Scelte e sogni di vita.  1 
Studio e approfondimento personale.  1 
Reality show e vita reale a partire dalla visione di “The Truman Show”. 4 
Vangeli e racconti di Risurrezione. Augurio pasquale.  1 
"Anche le parole possono uccidere". Luoghi comuni e pregiudizi.  1 
Film e religione. La possibilità del cambiamento come via non violenta per giungere alla 

giustizia.  
1 

Parabola del servo spietato. Lettura e commento di Mt. 18, 21-35. Perdono e regno dei 

cieli. 
2 

"Ipocriti piagnistei..." Articolo e commento. Desiderio di giustizia e sete di vendetta. Legge 

del taglione e logica del "porgi l'altra guancia". Analisi e commento. 
2 

"In memoria di Sophie" articolo e commento. Memoria come energia che porta all'azione 

e alla resistenza passiva.   
1 

Musica e stati d'animo. Analisi e approfondimento del testo di alcune canzoni. Sogni e 

realizzazione.  
2 

Canti di Natale e un augurio: in questo Natale sii te stesso!  1 
Condivisione su scuola, studio e vita in tempo di covid.  1 
Significato di "Immacolata Concezione". Relazione e realizzazione.    1 
Le caratteristiche dell'attesa. Incontro come realizzazione di un'attesa consapevole. 

Avvento e tempo di Natale.  
1 

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

cdc) 



Informazioni circa il percorso PCTO. Libro dei Proverbi e "amore senza rimorso". Scelte di 

vita e ideali di dono. 
3 

Scene di tentazione nel film Jesus. Le caratteristiche delle prove a cui è sottoposto Gesù. 

Prove e potere.  
1 

Quando il Santo è ridotto a Santino. Preghiera e gesti di superstizione.  Religione e 

religioni: Fede e superstizione. Paure irrazionali e fede povera. 
2 

Libertà a segni zodiacali a partire dalla lettura dell'oroscopo del giorno. Significato dei 

termini: superstizione, oroscopo, zodiaco.  "Oroscopo: affascinanti fantasie"; articolo e 

commento. Quando la fede è ridotta a santino. 

2 

Argomenti e proposte per le ore di religione. Attualità e religione.  1 
Scelte e priorità a partire dalla visione di un breve video. Essere umano e significati 

esistenziali. (Benigni e regole del campo spiegate al figlio)  
1 

 
Ore svolte: 32 
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