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VALLE STEFANO 
 

 
MATERIA: RELIGIONE     CLASSE 4 SEZ. BL 

Ore settimanali: 1 

 

Unità didattiche/Moduli/Percorsi formativi/Approfondimenti Ore 

"O il voto..." Articolo e commento. Errori come risorse e occasioni di crescita.  1 
Condivisione finale sulle ore di religione: aspetti positivi e criticità  1 

Emozioni, sentimenti, ragione, volontà e liberta...nelle scelte di vita.  1 

Percorsi PCTO e scelte.  1 
Il senso del secondo comandamento. Il valore del nome nei testi biblici. Nome 
come dono.  

1 

Assemblea di classe.  1 
Dinamiche di gruppo e dimensione sociale. Appartenenza e possibili derive 
autocratiche. "Quegli adolescenti..." Articolo e commento. Vuoto di senso e ideali 
"estremi". 

2 

Riflessione sul film e augurio pasquale.  1 

Anarchia e autocrazia. Introduzione e visione del film "L'onda".  3 
Condivisione sull'assemblea d'istituto. Giustizia e pena di morte. Giustizia e "porgi 
l'latra guancia". Commento Matteo 18,21-35. 

2 

"Ipocriti piagnistei..." Articolo e commento. Desiderio di giustizia e sete di vendetta. 
Giustizia e legge del taglione. Vendetta e circolo vizioso della violenza.  

2 

Proposte PCTO. Far memoria come fare tutto ciò che è possibile in prima persona. 
Articolo e commento.  

1 

Diario di bordo e percorsi PCTO. Canzoni e rappresentazioni di sè. Musica e 
significati in riferimento al contesto storico attuale.  

1 

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

1 

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

cdc) 



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 tentazione. Le quattro nobili verità del Buddhismo.  

2 

Liturgia e tempi forti. Le novità introdotto in liturgia a partire dalla prima Domenica 
di Avvento 2020.  

1 

Scene di tentazione nel film Jesus. Il potere come suggestione e prova.  1 
Libertà come autonomia individualistica e libertà come apertura alla verità e al 
rispetto (Richiesta feedback).  

1 

Religioni e rappresentazione della divinità. Nome di Dio e secondo 
comandamento. La libertà di pensiero e la fede degli altri (articolo).  

1 

Un barattolo come metafora della vita. Valori fondamentali e aspetti secondari. 
Senso e contesto (video Benigni).  

2 

 
Ore svolte: 29 

 
Verona 03/06/2021        Il docente 

Stefano Valle 


