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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA
Classe 4CC

Argomenti trattati:
Lettura del testo "Il buco" di Anna Llenas. Commento e confronto.
Le dimensioni dell'uomo.
Presentazione del programma. Sentimenti ed emozioni. Definizione e classificazione.
Emozioni e sentimenti. Dall'antropologico al teologico: definizioni ed esegesi di Gen 3 1-19.
Sentimenti ed emozioni dall'antropologico al teologico. La rabbia. Esegesi di Mc 11,15-17.
Sentimenti ed emozioni: esegesi di passi scelti di Gen 6-9. L'ira di Dio e il racconto del diluvio. Il 
ricordo e l'alleanza come prassi buona nella risoluzione della rabbia.
Sentimenti ed emozioni: esegesi di passi scelti di Gen 6-9. L'ira di Dio e il racconto del diluvio.
Sentimenti ed emozioni: "Non ci ardeva forse il cuore". La gioia.
Sentimenti ed emozioni: la tristezza. Esegesi di Lc 22. I discepoli di Emmaus: "Erano tristi in volto".
Desidero quindi sono? Alla radice dei desideri dell'uomo.
Lettura di passi scelti dell'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. Riflessione sulla casa comune e 
la cura. Breve esperimento sociale sull'equità.
Educazione civica
Introduzione al Film "Wall-e". Questione ambientale e problema dei rifiuti.
Educazione ambientale: Visione di Wall-e, film d'animazione del 2008, diretto da Andrew Stanton.
Educazione Civica: Educazione ambientale: Visione di Wall-e, film d'animazione del 2008, diretto 
da Andrew Stanton.
Lettura paragrafi 202-208 dell'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco. EDUCAZIONE E 
SPIRITUALITÀ ECOLOGICA: PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA. Visione video TedRieti : scegliere 
una moda sostenibile.
Lettura dei paragrafi 138-139-141 dell'Enciclica "Laudato sì "di Papa Francesco: un'ecologia 
integrale, ecologia ambientale, economica e sociale. Visione dell’intervento di Cheryl Holder al 
TEDMED2020: il nesso tra cambiamento climatico, salute e povertà.
Questione ambientale questione sociale. Un'unica crisi. Il concetto di antropogene e crisi attuale. 
La responsabilità dell'uomo nell'abitare il creato, la casa comune.
Lavori di gruppo sull'educazione ambientale in un'ottica di ecologia integrale.

Monitoraggio bullismo e cyberbullismo. 
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