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PROGRAMMA DI RELIGIONE                                                  DELLA  3                      SEZ S  
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

DOCENTE: SILVIA MASOTTI
1- Nucleo fondante: il terzo monoteismo. Confronti con il Cristianesimo

 Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Domande e brainstorming generale 1

Inquadramento storico 1

5 pilastri e liturgie 2
 Confronti antologici fra Bibbia e Corano                2

2- Nucleo fondante: visione e commento di un film sul tema Islam

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Film “ La bicicletta verde” con particolare attenzione al ruolo della donna e della famiglia 4

3- Nucleo fondante:  iconografia del sacro

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

I luoghi del sacro a Bologna 2
Liturgie e simboli della Pasqua 1

4- Nucleo fondante: il razzismo e la non violenza

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Commento e letture antologiche dal testo di don Ciotti “Lettera a un razzista del terzo millennio” 2+1 DAD
La violenza e il perdono: la scelta della famiglia di Nicolas Green 2
Il radicalismo cristiano della non violenza. Commento MT. 5. Alcuni testimoni.                2
Le guerre nel mondo e la guerra in Ucraina                3

5- Nucleo fondante: la diversità come ricchezza

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Il superamento degli stereotipi: la vicenda S. Cristoforetti 1
Diversità  e laicità nella comunità scolastica 2 
Visione e commento del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” 3
Anniversari ed esempi di impegno civile ( e religioso) 2

Bologna, lì 30 maggio 2022                                                       Il docente            Silvia Masotti
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