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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE 1DL

ARGOMENTI TRATTATI

Conoscenza del gruppo classe. Lettura del testo "Pezzettino" di Leo Lionni. La sfida dell'unicità. 
Confronto e dibattito.
Presentazione del programma. L'adolescenza come tempo di crescita.
Il valore dell'amicizia. Lettura e commento del testo "Il profeta" di Kahlil Gibran - Sull'amicizia.
Lettura dell'articolo di don Luigi Ciotti "Non confondere il voto con la vita". Commento e 
considerazioni.
Libertà e responsabilità nelle relazioni.
Esegesi di Gen 3, 1-19. La libertà e la legge. Come agire la propria libertà nella responsabilità.
Educazione civica: da Genesi 3, 1-19 al manifesto della comunicazione non ostile.
I simboli del Natale.
Educazione Civica: l'ambiente, casa comune. Lettura e commento dei par. 13 e 14 dell'Enciclica 
"Laudato sì" di Papa Francesco. Discussione e : 
educazione civica: agenda 2030 obiettivo: povertà zero.
Capitolo 4 par 137-142 dell'enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Definizione di ecologia 
integrale. Confronto. Sviluppo di capacità di collegamento tra crisi ambientale e crisi ambientale e 
sociale ed economica.
Lettura dell'enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco: le virtù ecologiche.
Le dimensioni dell'umano.
Il ruolo fondamentale delle relazione. Approfondimento di conoscenza tra compagni.
Sguardi di bellezza: esposizione foto che raccontano la virtù ecologica della contemplazione.
Esposizione lavori di educazione civica: sguardi di bellezza.
virtù ecologiche: sguardi di bellezza.
Lavoro ed esposizione degli sguardi di bellezza.
Conclusione del percorso sugli sguardi di bellezza.
Adesione morale al progetto "nei suoi panni". Il concetto di empatia.
Visione delle storie del progetto "nei suoi panni". Condivisione e commenti.
Monitoraggio bullismo e cyberbullismo su piattaforma ELISA. Commento e confronto sulla 
tematica in oggetto.
Verifica anno scolastico: obbiettivi, responsabilità e desideri. “La scuola che vorrei”. 
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