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PROGRAMMA  SVOLTO  

 

MATERIA : RELIGIONE 

 
Classe: 2A   Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI  a.s. 2021-2022 

 

 
Testi utilizzati: INCONTRO ALL’ALTRO SMART 

 

Prof. :  MINGOIA ELEONORA RITA 

 
 

 

1)  IL DISAGIO GIOVANILE: Comprendere la necessità di regole per la vita sociale e 

personale e al contempo la ricchezza della ricerca di nuovi orizzonti di ricerca personale. 

Analizzare l’utilizzo e l’importanza dei social network per i giovani e riflettere su un utilizzo 

etico e più consapevole del media in questione.  

• Raccontare le proprie esperienze in gruppo 

• Dialogo con i compagni sull’identità personale e il superamento dei propri limiti (lettura 

articoli e commento) 

• Elaborazione individuale sul superamento delle difficoltà e del disagio giovanile 

 

 

2) LA RELIGIONE: Capacità di ascolto, di attenzione e collaborazione con i compagni nei 

lavori di gruppo. 

• Definizione di religione 

• La religione come rapporto tra l’uomo e Dio 

• La ricerca di Dio 

• Caratteristiche comuni delle religioni 

• La magia e la cultura dell’irrazionale 

 

 

3) LA BIBBIA: Conoscere e utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti in un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

• Come è nata la Bibbia e chi l’ha scritta 

• Alcune curiosità sul libro dei guinness 

• I vangeli, gli evangelisti, i loro simboli e significati 
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4) IL CYBERBULLISMO: La ricchezza della dimensione relazionale della persona umana 

aperta all’altro. Le relazioni di conoscenza e capacità organizzativo- simbolica del pensiero. 

Il valore della persona umana. 

• Lettura ed analisi delle storie contenute nel libro Cuoriconnessi 

     
     

Inveruno, 05/06/2022 

           Il docente    

 

             Prof.       Mingoia Eleonora Rita              
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