PROGRAMMA RELIGIONE 2016-2017
SVOLTO 3 B (6)
Quest’anno gli avvalenti delle classi terza A(4) e terza B(6) hanno partecipato insieme per
maggior coinvolgimento e partecipazione educativa alla quarta ora di sabato
Argomenti
Il punto di partenza è stata la lettura e la comprensione del momento attuale, mettendo a confronto i valori cristiani e la
dignità della persona umana.
Le competenze specifiche in quest’anno sono state indirizzate a sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.
Per affrontare gli argomenti del programma siamo partiti da un video che motivasse l’apprendimento e l’attenzione
degli avvalenti in quest’anno: CONOSCERE per RISPETTARE ed ACCOGLIERE
Due argomenti fondamentali hanno accompagnato quest’anno le nostre lezioni; IL RISPETTO DELLA VITA E LA
VIOLENZA e come la visione religiosa apporta una dimensione fondamentale della vita e della dignità della persona
umana
1.

Conoscere le nostre fragilità , accogliere e rispettare Aprire gli occhi
La visione cristiana della vita dell’uomo, la sua identità, grandezza e fragilità
Il Circo e la farfalla
#parliamoci Essere un immigrato di Boban
Fuocoammare. La strage dei profughi. Gianfranco Rossi

2. Il fatto cristiano nella storia contemporanea della Chiesa. Orientamento etico e sociale
Il Nuovo Testamento parla del Natale, perche il 25? Tempo di speranza
Gesù storico nel Vangelo
Discorso del Papa Francesco del 1/1/2017 ANNO DELLA NON VIOLENZA; testo e dialogo
3. Argomenti di attualità; LA VIOLENZA oggi
Cos’è la violenza?
Diversi modi di violenza;
Violenza come sistema; economica, assistita, Il nazismo,
L’importanza di fare MEMORIA Il treno della Memoria in Toscana
La guerra; chimica e armata
la mafia film Cento Passi
Violenza nella scuola; Bullismo video e ascolto del guerriero d. M.Mengoni
Giornata contro violenza sulle donne; stalking, violenza fisica, psicologica. Video “Mi chiamo Valentina e
credo nell’amore”.
La non violenza e i grandi personaggi; Caino e Abele, Gesù, s.Francesco, Gandhi
Visione del film Gandhi
Tutti questi argomenti sono stati accompagnati con diverse notizie dei giornali, riviste, video e libri
4. Lavoro finale in aula di informatica sulla NON VIOLENZA
MODALITA’
Tutti gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali e dialogate, lettura guidata dei testi e articoli,
approfondimenti e ricerche personali, visione di film e documentari, musica moderna, utilizzando i mezzi della scuola
come stanza video, aula lim e aula informatica e cartelloni
Il livello di atteggiamento dimostra attenzione e partecipazione, soddisfacente il profitto degli alunni avvalenti
Insegnante

Alunno

