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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 1G

Materia: IRC

Docente: Antonella Cavalli

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Luca Paolini, Paola Pandolfi “RELICODEX”, SEI IRC

(Consigliato)

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Ottobre 2021 Presentazioni e analisi sulle diverse esperienze e 
conoscenze personali su una o più religioni.

Ottobre 2021
(2 lezioni)

"Relicodex”, spiegare il titolo del testo di religione. Ripasso
sul concetto e significato etimologico di "religione". 
Brainstorming sulla parola "religione".
Definire un'esperienza religiosa.

Novembre 2021 Revisione e attività sugli argomenti passati...Etimologia 
della parola "Religione", "Santi", Festività, 
"Commemorazione". Specificità delle principali religioni 
monoteiste.

Novembre 2021 E' possibile vivere senza feste? Le feste scandiscono il 
tempo? Religioni e feste.

Dicembre 2021  Le feste nel mese di dicembre nelle diverse religioni.
Gennaio 2022 Revisione del programma. Il significato del Natale.
Febbraio/Marzo 2022
(due lezioni)

Scuola e religione. La Chiesa Cattolica, il Sinodo e i 
giovani. 

Marzo 2022
(due lezioni)

Conclusioni sul Sinodo e i giovani. Conoscenze sul 
Cristianesimo: quale immagine di Dio, quale immagine di 
uomo. Quali valori vengono proposti?

Marzo 2022  Attività di gruppo con la musica e le immagini per 
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(due lezioni) l'identità di sé.
Marzo 2022 Prime conclusioni sul Sinodo e i giovani. Introduzione al 

dialogo ecumenico ed interreligioso.
1 Aprile 2022 Uscita didattica alla chiesa S. Vincenzo de Paoli e alle 

strutture per la formazione spiritual-socio-culturale-sportive
ed un’intervista ad un sacerdote della commissione della 
pastorale giovanile sull’indagine sinodale .

Aprile 2022 Conclusioni sul Sinodo. Introduzione alla festa della Pasqua
nell'Ebraismo e nelle diverse confessioni cristiane.

Aprile 2022 Elementi specifici della Festa della Pasqua nell’Ebraismo e 
nelle diverse confessioni cristiane. Il significato della 
liberazione, 25 aprile: Il valore della Resistenza.

Maggio 2022 Alcuni risultati sul Sinodo e i giovani a Trieste. Il 
Cristianesimo a Muggia...tradizioni.

11 Maggio 2022 Uscita didattica guidata a Muggia vecchia, al santuario 
mariano e ai siti archeologici; incontro con un sacerdote 
della commissione della pastorale giovanile.

Maggio 2022 Attività per la conoscenza di sé: il coraggio e la paura.
Maggio 2022
(due lezioni)

Come risolvere un problema. La proposta del Cristianesimo
per una cultura costruttiva e di pace. La conoscenza di sé. Il
coraggio di dire no, eventuali paure.

Giugno 2022 Ha senso sperare? Cammini di speranza nelle diverse 
religioni. Attività/gioco di riesumo sugli argomenti svolti.

Altro

Periodo/Durata Titolo Educazione Civica

Dicembre/Gennaio 2022
(due lezioni)

Etimologia di "Educazione civica": In cosa si collega con la
Religione, con le diverse religioni? Il giorno della memoria.
David Sassoli, una testimonianza di impegno e 
responsabilità per il bene comune.

Gennaio 2022 Presentazione sull’Islam. 
Febbraio 2022 Articolo 3 della Costituzione italiana: relazione con la 

scuola e le diverse religioni.
Aprile/ Maggio 2022
(due lezioni)

La libertà, la dignità della persona, valori umani condivisi 
per un bene comune; il significato del 25 aprile: 
riconoscimento di una verità che unisce cristiani ed ebrei. 
Testimonianze credibili anche nello sport, Gino Bartali.

Data 17/06/2022
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