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 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  

Anno scolastico:  2020 - 2021  CLASSE  2^ AM 

Insegnante: VIGNAGA MARIAGRAZIA 

 

Libro di testo adottato: “Incontro all’altro” di Sergio Bocchini, EDB scuola, BO 2014 

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

audiovisive, testi specifici. 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

( 

MODULO 1. A dialogare si impara  

Contenuti 
Allenarsi al confronto: i presupposti per un dialogo rispettoso; dal monologo al dialogo; fanatismo, 
estremismo, terrorismo: situazioni reali e casi esemplari. 

 

MODULO 2. La religione, una forma di conoscenza 

Contenuti 
L’enigma del conoscere: le forme della conoscenza; la conoscenza “sapienziale”: come riscoprire 
l’importanza di alcune discipline; la realtà non è solo ciò che si vede: l’arte nelle sue molteplici forme 
di espressione. 

 

MODULO 3. Credere, non credere 

Contenuti 
Che cosa si intende con il termine religione; ateismo, agnosticismo, fede; in che cosa crede chi dice 
di credere o di non credere; i moderni idoli; le religioni come punto di riferimento nella costruzione 
della propria identità. 

 

 MODULO 4 Educazione civica: Cibo, uomo e società 

Contenuti 
Il cibo, elemento identitario e simbolico; le religioni a tavola; il valore del digiuno nelle religioni. 

 

MODULO 5 Conoscere se stessi 

Contenuti 
La “Finestra di Johari”: la qualità delle relazioni interpersonali; la teoria delle intelligenze multiple; 
potenzialità e capacità personali; la parabola dei talenti e sue possibili interpretazioni; il nuovo 
lessico dei talenti; minimo sforzo, massimo risultato: non sempre la logica del risparmiarsi gratifica e 
premia; il fenomeno dei Neet. 
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MODULO 6 Le difficoltà della vita come momento di crescita personale 

Contenuti 
La vita, un dono o una condanna?; grinta e passione, antidoti contro la depressione: gli esempi 
positivi degli atleti paraolimpici; la fatica di vivere una vita autentica; panico da successo: non 
sempre le vite dei vip sono quelle che immaginiamo. 

 

 

MODULO 7 Le grandi religioni del mondo 

Contenuti 
Tante religioni, un solo Dio; religioni profetiche e religioni mistiche; il concetto di Karma 
nell’induismo; lo yoga: un cammino spirituale e una via di liberazione dal ciclo delle rinascite; 
cristianesimo e religioni orientali a confronto. 

 

 

 

L’insegnante 

Mariagrazia Vignaga 


