
 PROGRAMMA DI RELIGIONE 4BSU 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
-In viaggio nel nuovo anno scolastico. 
-LE DIVERSITÁ 
-Abbracciare le diversità 
-Ciò che abbiamo in comune è la diversità 
-“Niente scuse… Se non fossi nato così… 
-“Perché non possiamo non dirci africani” 
-Tutti  parenti e tutti  differenti 
-Why only Future Worth Building includes everyone 
-Anche il Magistero della Chiesa, accoglie e integra la diversità 
-Il futuro è fatto di te… Il segreto è l’incontro 
-ENCICLICA FRATELLI TUTTI 
-Lettura e approfondimento dei contenuti dell’Enciclica in piccoli gruppi 
-Dialoghi sulle domande emerse dai contenuti degli otto capitoli dell’Enciclica:  
-Dignità umana- perché è importante la fraternità -andare oltre un mondo di soci, oltre le 
frontiere, oltre i populismi e la violenza, -oltre la manipolazione e la violenza – dialogo 
interreligioso amicizia Sociale,  verso una politica fraterna, cultura dell’incontro 
-I DIRITTI UMANI 
-I diritti umani sono diritti di tutti? 
- Ascolto della relazione di Nicoletta Dentico 
-Dialogo: i vaccini sono un diritto per tutti? 
-Dialogo: I brevetti sono al di sopra del valore della  vita? 
-ATTUALITA’ 
-LE brigate rosse cosa sono? 
-Il conflitto è normale, la violenza non è normale. 
-LE EMOZIONI NELLA BIBBIA 
-Alfabetizzazione emotiva 
-Metaforico viaggio nel mondo delle proprie emozioni 
-Possono esistere emozioni senza corpo? Relazioni  reali e relazioni virtuali. 
-Speranza umana e speranza teologale 
-Le emozioni e gli affetti di Gesù nei Vangeli 
-CAMBIARE SI PUÓ 
-DEBATE. Tesi A: È importante intervenire sempre per migliorare la realtà.  
                  Tesi B: È inutile agitarsi, la realtà non si può migliorare 
-CAMBIAMENTI CLIMATICI 
-DEBATE: Tesi A: Le azioni umane incidono sui cambiamenti climatici 
                  Tesi B: Le azioni umane non incidono sui cambiamenti climatici 
-REALIZZAZIONE DI SÈ  
-DEBATE. Tesi A: L’uomo si realizza quando dimentica se stesso e si spende a servizio degli altri 
                  Tesi B: L’uomo si realizza quando si concentra solo sui propri obiettivi 
-DIALOGO INTERRELIGIOSO 
-DEBATE. Tesi A: Le religioni sono causa di conflitti tra i popoli 
                  Tesi B: Le religioni possono essere vie di pace fra i popoli 
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