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ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  Doria Marco 

 
 

MATERIA:  Religione 

  

CLASSE:  4°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: 25° anniversario martirio Padre Pino Puglisi; la relazione amicale; 
l’adolescenza, il senso della vita e il bisogno di senso nei giovani, le canzoni che 
riprendono questo desiderio giovanile. 

➢ Ottobre: l’Europa cristiana nel medioevo, una civiltà da riscoprire; la cattedrale di Ferrara 
(bibbia dei poveri); il lavoro e l’arte (testimonianza “Il cantiere dell’utopia”); i valori del 
cristianesimo.  

➢ Novembre: la persona umana: maschi e femmine; la persecuzione dei cristiani oggi; 
testimonianza di Rose: donne che sconfiggono l’aids in Uganda; la solidarietà e la carità 
nella società e nella nostra città. 

➢ Dicembre: i cristiani oggi; Avvento: l’attesa dell’uomo e il Natale. 
➢ Gennaio: l’ideologia progressista nel XIX secolo, scene dal film I Miserabili, confronto tra 

fede e positivismo. 
➢ Febbraio: discussione sul cyberbullismo; ppt: nell’era di facebook, il mondo e i rapporti 

virtuali, le dipendenze; dibattito e confronto. 
➢ Marzo: la solidarietà e la carità nella società e nella nostra città, il volontariato (visita 

all’Emporio della Solidarietà e incontro con i volontari del 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: elementi di bioetica (la clonazione) discussione e visione di scene di film. 
➢ Giugno: “La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo”, conclusione e saluti di 

fine anno scolastico.  
 
 
           Data, giugno 2019 
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