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MATERIA:  Religione 

  

CLASSE:  1°BT CESTARI 

  

A. S.: 2018/2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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 Settembre: l’accoglienza nella comunità scolastica, in particolare è stato affrontato il 
percorso sulla motivazione approfondendo la tematica attraverso la documentazione di 
alcuni passi di importanti autori della letteratura italiana.  

 Ottobre: nell’ambito del percorso di accoglienza, incontro-dialogo con due studenti di 
quinta; il senso religioso: lo stupore e la meraviglia, la dimensione di apertura dell’uomo. 

 Novembre: il senso religioso: le domande dell’uomo, le antiche tracce della religione; la 
risposta religiosa alla domanda di senso: cosmogonia babilonese, filosofia greca e 
racconto della Genesi sull’origine del mondo; le religioni al servizio dell’uomo. 

 Dicembre: verifica del primo periodo; Avvento: l’attesa dell’uomo; il Natale. 
 Gennaio: Dio e la fede; la preghiera; la Sacra Bibbia. 
 Febbraio: come la Bibbia è arrivata fino a noi; la storia della salvezza nella sacra 

scrittura, la Bibbia nell’arte; storia di Abramo (visione video).  
 Marzo: la solidarietà e la carità nella società e nella nostra città, il volontariato: visita 

all’Emporio della Solidarietà e al Banco di Solidarietà, esperienza educativa del “dona-
cibo” a scuola. Solidarietà e migranti. 

 Aprile: la Santa Pasqua: passione, morte e resurrezione di Gesù; verifica sul percorso 
della solidarietà; le tappe della storia di Israele. 

 Maggio: Israele: storia della liberazione dalla schiavitù, la legge, la profezia del Messia; 
la religione ebraica; la Chiesa e il popolo ebraico; dibattito e riflessione sul video “Il circo 
della farfalla”, una storia di redenzione ed inclusione. 

 Giugno: “La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo”, conclusione e saluti di 
fine anno scolastico.  

           Data, giugno 2019 
 


