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ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
INSEGNANTE:  Doria Marco 

 
 

MATERIA:  Religione 

  

CLASSE:  2°BAFM 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: da Gesù alla Chiesa; il senso della vita e il bisogno di senso nei giovani. 
 Ottobre: la prima comunità cristiana; Saulo di Tarso, conversione di San Paolo.  
 Novembre: i viaggi missionari di San Paolo, apostolo delle genti (visione scene di film); i 

martiri oggi, Don Pino Puglisi e la lotta per i diritti tra la sua gente; il passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza (film “Stand by me”). 

 Dicembre: dibattito sull’adolescenza; verifica del primo periodo; l’Avvento e il Natale. 
 Gennaio: la domenica: pasqua della settimana; l’anno liturgico, una comunità che 

celebra; la storicità dei Vangeli e i Vangeli canonici. 
 Febbraio: vita di Gesù: dall’infanzia alla vita pubblica; l’identità umana e divina di Gesù: i 

vangeli e la missione di Gesù; le scelte e i valori. 
 Marzo: UDA SOLIDARIETA’: 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: lavoro di gruppo sulla solidarietà; la Santa Pasqua: “passione, morte e 
resurrezione di Gesù”. 

 Maggio: le religioni a confronto: le grandi religioni e i diritti dell’uomo.  
 Giugno: “La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo”, conclusione e saluti di 

fine anno scolastico. 
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