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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE: 2DL 

 

 

FORMATIVI 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un valore 

paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente è in grado di: 

- porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori affermati 

dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

- impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del linguaggio cristiano. 

 

DISCIPLINARI 

- si confronta sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse e le inquietudini del nostro 

tempo, a cui il cristianesimo e le altre religioni cercano di dare una spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e 

dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, le speranze e le paure dell’umanità; 

- conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento, 

distinguendone la tipologia, la collocazione storica, il pensiero; 

- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche. 

 

COORDINATE METODOLOGICHE  

Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

STRUMENTI 

La bibbia come libro di testo.  

Documenti, articoli. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Gli studenti sono valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in classe, al grado di 

attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  

Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Lettura "Ti voglio bene anche se". D. Gliori. Approfondimento dei vissuti personali. 

Il volto è responsabilità per Altri. Lettura della situazione attuale rispetto al senso di responsabilità di ciascuno. 

Tema della Libertà e legge. Libertà come condizione dell’umano. Le differenze di genere nella libertà; La libertà di 

stampa e di espressione; Lettura dei vissuti tra interiorità ed esteriorità. 

La questione ambientale: Lettura enciclica di "Laudato sì" di Papa Francesco. Cap 1 par 19-22. Discussione relativa 

alla risoluzione dei problemi della cultura dello scarto. L’educazione ambientale tra umanità e ambiente. La cura del 

creato come sfida educativa. Il concetto di Bene Comune nell'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. 

Introduzione al tema del confronto tra religioni con una riflessione sull’importanza del dialogo e lettura del paragrafo 

285 dell'Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco. Religioni a confronto: temi interdisciplinari: abbigliamento, 

donna, pace e giustizia, tradizioni alimentari. Incontri conclusivi sulla bellezza del tempo trascorso e del bagaglio 

umano e formativo di questo tempo. 
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