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 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  

Anno scolastico: 2020-2021                       CLASSE  1^AE 

Insegnante:  DARIO PRAVATO 

 

Libro di testo adottato: “Nuovo Incontro all’altro” di Sergio Bocchini, EDB scuola, 

BO 2019. 

Altri materiali: articoli da quotidiani e riviste, fotocopie selezionate dal docente, 

tecnologie audiovisive, testi specifici. 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

MODULO 1. Titolo: Cultura e religione 

Contenuti 

Conoscenza e presentazione. La valenza storico-culturale-educativa dell’ora di religione cattolica nella 
scuola statale italiana; cultura e religione: quale rapporto? A che serve la religione? 

La storia di Rosa. La forza delle emozioni. L'estate addosso di Jovanotti.   
Accenni ad alcuni argomenti che affronteremo durante l'anno. 
Fede, scienza e ragione. La storia di Don Pietro, Tommaso e la sua famiglia.   
Face to face. Credere oggi. Le difficoltà per un ragazzo nella ricerca di ciò che dà senso alla propria vita.   

 

MODULO 2. Titolo: La vita umana e la ricerca di un senso 

Contenuti 

La vita, un viaggio! Noi siamo la sintesi di tanti incontri e volti impressi in noi nel corso della Vita.  
Credere in se stessi: la storia di Nicolò Govoni" 
Conoscersi e accettarsi. La paura di noi stessi. "Nasciamo originali, ma possiamo finire la nostra vita  
diventando delle fotocopie" Da Carlo Acutis.   
Ma nessuno mi capisce! Rif. a Bebe Vio, medaglia olimpica di Rio 2016 

 

 

MODULO 3 Titolo: Alle radici del cristianesimo, l’ebraismo 

Contenuti 

Introduzione all’ebraismo. Accenni alla composizione della Bibbia. Ricordo della Shoah.  
Intervento della senatrice Liliana Segre al Parlamento Europeo.   
Eugenetica nazista e sterminio dei disabili.  
L'ebraismo e la shoah, cultura della memoria dovere della testimonianza.  
Ebraismo e Shoah. La teoria eugenetica attraverso la dieta "E".   
Spezzone film. "Nebbia in agosto".     
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MODULO 4 Titolo: Il Cristianesimo  

Contenuti 
Introduzione al cristianesimo. La figura storica di Cristo. Il cristianesimo nella storia.   
Il messaggio centrale del Vangelo. Il dono della propria vita, per amore.   
Il Gesù storico e le prime comunità cristiane.  
 
 

MODULO 5 Titolo: Educazione Civica  

Contenuti 
Internet consapevole. Educazione alla cittadinanza digitale.   
Internet consapevole. Abuso nell'uso dei social. Problematiche.   
I pericoli per chi naviga in rete.  

 

 

L’insegnante                      Dario Pravato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


