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 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  

Anno scolastico:  2021-2022  CLASSE  1^ AM 

Insegnante: Mariagrazia Vignaga 

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. Cultura e religione 

Contenuti 
La valenza storico-culturale educativa dell’ora di religione cattolica nella scuola statale italiana; 
identità e cultura; cultura immediata e cultura mediata; cultura e religione: quale rapporto? 

 

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

Contenuti 
Le prime scelte; i momenti di crisi come occasione di crescita responsabile; scegliere in una libertà 
condizionata; la vita non è un giudizio scolastico: non confondere il voto preso a scuola con un 
giudizio globale sulla persona;  

 

MODULO 3. Le domande dei giovani tra realtà materiale e spirituale 

Contenuti 
L’uomo, un animale speciale; l’uomo si interroga ad ogni età; “Prima le grosse pietre”: l’importanza di 
saper distinguere le cose fondamentali da quelle non necessarie o inutili; i bisogni fondamentali 
dell’uomo; i giovani e la loro ricerca di autenticità. 

 

 MODULO 4. I valori e le scelte 

Contenuti 
La percezione moderna del termine ‘valore’; I valori e le scelte; il rapporto con il denaro nella società 
odierna: da strumento a fine; bisogni autentici e bisogni indotti; modelli e valori; le sollecitazioni della 
società dei consumi. 

 

MODULO 5 Agenzie educative e formazione della persona 

Contenuti 
Le agenzie educative che concorrono alla formazione della persona; i bambini nativi digitali e la 
necessità di una educazione appropriata da parte degli adulti; “La testa del branco”: riflessioni di 
Vittorino Andreoli; “Sono come tu mi vuoi”: una maschera come lascia passare per essere accolti nel  
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gruppo; ragazzi e ragazze: la vera bellezza è oltre l’immagine. 
 

 

MODULO 6 L’importanza dei miti e dei simboli 

Contenuti 

 L’uomo, un essere simbolico; il simbolo: il segno che rende visibile l’invisibile; il simbolismo numerico 
nella Bibbia, simboli religiosi e simboli divisivi; il mito: un racconto irreale per parlare di vicende reali. 

 

MODULO 7 Educazione civica: cittadinanza digitale; partecipazione alla vita sociale 

Contenuti 
Le reti sociali: 17 anni di social network; l’odio naviga sul web: la negazione della persona e il 
linguaggio degli insulti; alcune regole per non diffondere in Rete odio e discriminazione; 
partecipazione alla vita sociale e consapevolezza delle dinamiche politiche. 

 

 

 

L’insegnante  Mariagrazia Vignaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


