
Programmazione di classe  

Religione  – Prof. Irene Gigante –   

classe  4°G     a.s. 2019/20 

LIBRO DI TESTO: “Religione in aula”, Luciano Pace , ed La scuola.  

 

 

Attività svolte in classe: 

I simboli nella religione. riflessioni sul dibattito nei media riguardante il censimento dei crocifissi; 

Visione del documentario “ iperconnessi”  

Greta Thumberg e il fenomeno della comunicazione; 

Lettura intervento del Vaticano, riguardante il  Sinodo sull'Amazzonia. Il Papa: "A fuoco per interessi che 

distruggono"Vaticano, al via il Sinodo 

Approfondimento visione del film "Il sale della terra"  

Lettura di alcuni  stralci dell'enciclica "Laudato si" riflessioni sulle notizie dei rotocalchi che in questi giorni 

hanno parlato della conferenza sul clima e la manifestazione del 27 settembre. 

Visione del film "The Truman show," Riflessioni sul concetto di Dio, il paradosso dell'autenticità attraverso i 

realty! Riferimenti alla ricerca della verità, la cacciata dal paradiso di Masaccio e Masolino. 

Le origini del Natale, Sol Invictus. 

 

 

 

Testi di riflessione inviati durante la Dad:  

Ci vorrebbe un Miracolo da Alessandro d’Avenia ; 

Indulgenza plenaria di Papa Francesco;  

10 cose non saranno più come prima ( dal documentario report rai 3); 

Preghiera di Papa Francesco rivolta ai media in emergenza Corona virus; 

La storia dei Cucchiai ( Gandhi); 

 “Nelson Mandela: in carcere un'ora di corsa sul posto al giorno. Per 27 anni” da Semplicemente running: 

Riflessioni sul come tenersi allenati in quarantena.  

 



Visione dei film:  

 

“Il sale della terra”  Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, 2014; 

 “Bangla”, regia di Phaim Bhuiya, 2019;  

“Vite parellele, la vita di Hanne Frank”, Sabina Fedeli, Anna Migotto, 2019; 

“The Truman show” piter wier, 1989;  

 

Visione dei documentari: 

50 anni di Associazione Libera, documentario tv 2000 da Youtube;  

Raccomandazioni di Don Ciotti e il  Covid 19 da Youtube; 

Ritratto di Ferrara Ebraica, omaggio a Giorgio Bassani da Ray Play; 

“7 regole da rispettare, è un atto d’amore”; Don Alberto  Ravagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Wim+Wenders&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIyzFMy1LiAHEsDHPitcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlbu8MxchfDUvJTUouIdrIwAm2srKkIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5lszHhcrpAhXLXJoKHQE_CHsQmxMoATAiegQIChAD
https://www.google.com/search?q=juliano+ribeiro+salgado&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIyzFMy1LiAnHSU3IrMky1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVvGs0pzMxLx8haLMpNTMonyF4sSc9MSU_B2sjACnGXjSUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5lszHhcrpAhXLXJoKHQE_CHsQmxMoAjAiegQIChAE
https://www.comingsoon.it/personaggi/sabina-fedeli/253705/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/anna-migotto/264289/biografia/


 

 


