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VALLE STEFANO 
 

 
MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 4 SEZ. AL 

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 
Quando il "credere" illumina il "vedere". "L'essenziale e invisibile agli occhi". 
Condivisione e confronto.  

1 

Scintille spirituali e spiegazioni scientifiche. Fede e ragione a confronto.  1 
Alla ricerca di ideali. Sogni di grandezza che ispirano scelte di vita.  1 

Percorsi Pcto e proposte della scuola.  1 
"Quei giovani fanatici...": scelte estreme in contesti privi di ideali. Articolo e 
commento.  

1 

Dinamiche di gruppo e dimensione sociale. Contesto esistenziale e scelte.  1 
Credere e vedere a partire da una riflessione di don Alberto Ravagnani. Attività di 
riflessione personale.  

1 

Anarchia e autocrazia. Introduzione e visione del film "L'onda".  3 

Legge del taglione e legge del "porgi l'altra guancia". Commento Matteo 5,38-39.  1 
"Ipocriti piagnistei..." Articolo 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.  

2 

Assemblea d'istituto.  1 
Proposte PCTO. Far memoria come fare tutto ciò che è possibile in prima persona. 
Articolo e commento.  

1 

Fantasia e immaginazione come facoltà che interpellano la realtà e restituiscono il 
canto delle cose. Canzoni e rappresentazioni di sè.  

1 

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

cdc) 



Christus vivit e messaggi di speranza. Tempo di sogni e scelte.   1 
Ripresa dell'attività didattica a distanza e stati d'animo. Condivisione. 
Presentazione master di orientamento.  

1 

Augurio natalizio. Cosa stai attendendo? Natale e guerra (testimonianza 1917). 
Tempesta sedata e Natale.  

1 

Io sono Buddhista: ti racconto di me. Cenni storici sulla nascita del Buddhismo. 
Peccato originale e desiderio. Le quattro nobili verità del Buddhismo.  

2 

Tempi ordinari e tempi forti in liturgia. Le novità introdotte dal nuovo Messale 
Romano. Padre nostro e tentazioni.  

1 

Conoscenze biblico-religiose e questionario.  1 
Scene di tentazione in Jesus. Il potere come filo conduttore delle prove a cui è 
stato sottoposto Gesù.  

1 

Libertà come autonomia individualistica e libertà come apertura alla verità e al 
rispetto (Richiesta feedback).  

1 

"La libertà di pensiero e la fede degli altri" (articolo). Papa Francesco e unioni civili. 1 
Un barattolo come metafora della vita. Valori fondamentali e aspetti secondari. 
Senso e contesto (video Benigni).  

1 

 
Ore svolte: 29 
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