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A.S. 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 3ASU 

FORMATIVI 
Al termine dell’intero percorso di studio lo studente è  in grado di:  

- Iniziare ad interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un 

maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

- Iniziare a riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e 

nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; 

- Iniziare a confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e 

interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 

verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

DISCIPLINARI 
Come approfondimento delle conoscenze già acquisite, lo studente: 

- Ha proseguito il confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti, dando loro un inquadramento sistematico; 

- Ha iniziato a studiare  la relazione della fede cristiana con la razionalità umana e con il progresso scientifico-tecnologico; 

- Sa legge direttamente pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento e ne apprende i principali criteri di interpretazione; 

- Ha iniziato a conosce lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo i motivi storici delle divisioni ma anche le tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica; 

- Sa individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; 

- Ha imparato a conosce gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, sulla questione 

ecologica. 

 

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 
Incontro con la classe e presentazione del programma. Lettura e commento del testo “Ti voglio bene anche se” di Debi 

Gliori. Introduzione al tema della diversità. Visione di video delle differenti prospettive sulla diversità e discussione. Lettura 

di alcuni paragrafi dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Il senso del natale nel simbolo del dono.  

Il rapporto tra uomo e infinito. La diversità nei vissuti interiori: ruoli ed emozioni. Video conferenza di Silvano Petrosino sul 

tema del sacro. Religioni a confronto: temi interdisciplinari: abbigliamento, donna, pace e giustizia, tradizioni alimentari.  

Tra interiorità ed esteriorità: l'esercizio della libertà della persona umana tra diritti e doveri. Incontri conclusivi sulla bellezza 

del tempo trascorso e del bagaglio umano e formativo di questo tempo. 
 

Busto Arsizio, 1 giugno 2021    

                                                  

Firma: docente   
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