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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 3I

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; ricerca e significato etimologico della parola 
"Religione". 

Novembre 2021 Revisione sul significato etimologico della parola 
"Religione". Analisi sulle festività e commemorazioni 
religiose; video su Carlo Acutis.

Novembre 2021
(2 lezioni)

La corporeità centra con la dimensione religiosa? 
Religione e sport.

Dicembre 2021 Religiosità e corporeità. Leggi, regole, tradizioni che 
comprendono, rivelano o ostacolano i sentimenti e desideri 
che giustificherebbero l’espressione della corporeità, della 
gestualità dell’uomo nelle diverse religioni.

Gennaio 2022 Revisione degli argomenti svolti. Il significato del Natale. 
Febbraio/Marzo 2022
(tre lezioni)

Chiesa Cattolica, Sinodo e i giovani. Scuola e religione. 
Conoscenze sul Cristianesimo, su Dio, sull'uomo, sulla 
Chiesa, su una società cristiana.

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
(due lezioni)

Conclusione sul Sinodo e i giovani. Attività sull'identità 
attraverso le immagini e la musica. 
Introduzione al dialogo ecumenico e interreligioso.
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Marzo 2022 La festa della Pasqua nell'ebraismo e nelle diverse 
confessioni del Cristianesimo. 

Aprile 2022 Introduzione alla Pasqua nell'Ebraismo e nelle diverse 
confessioni del Cristianesimo.

6 Aprile 2022 Uscita didattica con soli alunni IRC alla chiesa Madonna 
del mare e alle strutture annesse per la formazione 
spirituale-socio-culturali-sportive ed un’intervista ad un 
sacerdote, responsabile per il dialogo ecumenico e 
interreligioso.

Aprile 2022 Gianna Beretta Molla medico e madre. la prima mamma 
canonizzata Santa.
Alcuni elementi della festa della Pasqua nell'Ebraismo e 
nelle diverse confessioni cristiane.

Maggio 2022 Primi risultati sul Sinodo, la Chiesa e i giovani.
11/05/2022 Uscita didattica guidata a Muggia vecchia con gli alunni 

IRC visitando il santuario mariano e il sito archeologico; 
incontro con un sacerdote della pastorale giovanile sul 
Sinodo, la Chiesa e i giovani.

Maggio/Giugno La conoscenza di sé. Il coraggio di dire no, eventuali paure.
25/05/2022 Uscita didattica per le UDA: Trieste religiosa
Giugno 2022
(due lezioni)

Ha senso la speranza. Alcune testimonianze.
Riepilogo degli argomenti svolti.

Altro

Periodo/Durata Titolo Educazione Civica

Gennaio 2022 Significato etimologico di "Educazione civica". In cosa si 
collega con la religione, con le diverse religioni. Il giorno 
della memoria.

Febbraio 2022 Articolo 3 della Costituzione italiana in relazione alla 
dignità e alle religioni; nuovi lager, nuove schiavitù, la 
tratta umana; testimonianze di speranza.

Aprile 2022 La libertà, la dignità della persona umana, la resistenza; Il 
25 aprile, una data che unisce cristiani ed ebrei.

 Maggio 2022 Primi risultati sul Sinodo, i giovani e la Chiesa; esigenza di 
testimoni credibili; alcuni esempi. 

Data 15/06/2022
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