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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 3P

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 Significato etimologico di “Religione”; percorso storico, 
nel suo ingresso, come disciplina nella scuola in Italia ed in 
altri paesi del mondo.

Novembre 2021 Ripasso del tema festività e commemorazioni dei giorni: 1-
2-3-4 novembre.
Video sul viaggio del feretro del milite ignoto 4 novembre 
1921.
Sport e religiosità.

Gennaio 2022 Revisione del programma. Il significato del Natale. La vita 
e la dignità di ogni persona.

Febbraio 2022 Religione e scuola; la Chiesa Cattolica, il sinodo e i 
giovani.

Marzo 2022
(2 lezioni)

Conclusioni sul Sinodo e i giovani. 

Marzo 2022 Attività PCTO.
Aprile 2022 Introduzione alla festa della Pasqua nell'Ebraismo e nelle 

diverse confessioni cristiane.
Aprile 2022 Testimonianze nell'arte, nella musica, nella letteratura sulla 

festa della Pasqua cristiana.
Aprile 2022 La libertà, la dignità della persona umana, la resistenza; il 
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25 aprile, una data che può unire ebrei e cristiani, perché? 
Maggio/ Giugno 2022 Conoscenza di sé. Il coraggio e le paure.

Altro

Periodo/Durata Titolo Educazione Civica

Gennaio 2022 Responsabilità e partecipazione nell'impegno sociale per il 
bene comune; David Sassoli.

Gennaio 2022 Individuare il significato etimologico di "Educazione 
civica": In che cosa essa si collega con la Religione, con le 
diverse religioni, con Il giorno della Memoria.

Febbraio 2022 Significato etimologico di "Educazione civica". In cosa si 
collega con la "Religione", con le diverse religioni? Il 
giorno della memoria. Nuovi lager, dipendenze e schiavitù. 
Testimonianze di speranza.

Febbraio 2022 Terzo articolo della Costituzione italiana: cosa s’intende per
dignità? Quale relazione tra Educazione civica e le 
religioni? Nuovi lager, la tratta umana; il giorno del 
Ricordo: le foibe; testimonianze di speranza.

Febbraio 2022 Articolo 3 della Costituzione italiana: la dignità e la 
religione; il giorno del Ricordo.

Marzo 2022 Primi risultati sul Sinodo, la Chiesa e i giovani; esigenza di 
testimoni credibili per il bene comune.

Aprile 2022 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 15/06/2022
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