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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE 1CL

ARGOMENTI TRATTATI

Conoscenza del gruppo classe. Lettura del testo "Pezzettino" di Leo Lionni. La sfida dell'unicità. 
Confronto e dibattito.
Presentazione del programma. Introduzione al tema dell'adolescenza come risorsa.
Adolescenza come tempo di crescita: l'amicizia.
Il paradigma delle relazioni. Il ruolo fondamentale della libertà.
Esegesi di Genesi 3,1-19. I conflitti nelle relazioni umane: Adamo ed Eva.
La libertà nelle relazioni umane.
Dio nelle religioni monoteiste.
Da Gen 3, 1-19 al manifesto della comunicazione non ostile.
I simboli del Natale. Attraverso la lettura e il commento di passi scelti dei Vangeli spiegazione dei 
simboli del Natale.
Il Natale come simbolo delle rinascite personali.
Educazione civica: cittadinanza digitale. Dal manifesto della comunicazione non ostile allo stile da 
tenere in rete. Prevenzione al cyberbullismo.
Educazione civica: lavori sul manifesto della comunicazione non ostile: gli stili della buona 
comunicazione.
Educazione civica: lavori di gruppo: atteggiamenti pratici di comunicazione non ostile.
Partecipazione della classe, in aula magna, all'analisi del film "Il labirinto del silenzio" tenuto da F. 
Crespi formatosi nell'ambito del Progetto"Cinema Scuola LAB".
Esposizione lavori di gruppo sulla comunicazione ostile. Atteggiamenti pratici
Esposizione e approfondimento sui lavori di gruppo.
Esposizione e approfondimento sui lavori di gruppo.
Emozioni e sentimenti: lettura del libro "I colori delle emozioni”.
I vissuti e la felicità. Lavoro di condivisione "in rete".
Educazione civica: l’ambiente: introduzione. Brain storming sulla parola "Ambiente".
Lettura e commento del par. 13 dell' Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Riflessione sugli 
"esclusi" in termine di distribuzione delle risorse.
Lettura e commento del paragrafo 14 dell'enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.
Somministrazione prova comune di matematica.
Monitoraggio bullismo e cyberbullismo sulla Piattaforma ELISA. Spiegazione delle virtù 
ecologiche, Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Assegnazione compito su classroom sulla 
bellezza.
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