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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 4G

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, esposizione degli argomenti svolti e proposta
della nuova programmazione.

Ottobre 2021 Ripasso generale e ricerca, definizione etimologica di 
"Religione". Analisi sulle diverse festività e 
commemorazioni passate. Analisi di quali sono le diverse 
esperienze e conoscenze di una o più religioni.

Novembre 2021 La dignità della persona: visione del film Bakhita.
Gennaio 2022 Revisione del programma. Il significato del Natale. La vita 

e la dignità di ogni persona.
Febbraio2022
(2 lezioni)

Educazione civica economia e religioni. San Valentino; San
Cirillo e Metodio. Testimonianze di speranza. 
Ricapitolazione degli argomenti precedenti.

Febbraio 2022 Scuola e religione. Chiesa Cattolica, Sinodo e giovani.
Marzo 2022
(2 lezioni)

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

Marzo 2022
(2 lezioni)

Attività UDA.

Marzo 2022 Prime conclusioni sul Sinodo e i giovani. Introduzione al 
dialogo ecumenico ed interreligioso.
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7.03.2022 Uscita didattica con i soli alunni IRC alla chiesa 
Sant.Apollinare e alle strutture annesse per la formazione 
spirituale-socio-culturali-sportive ed un’intervista ad un 
frate francescano, responsabile per la pastorale giovanile 
sull’indagine svolta sul Sinodo, la Chiesa e i giovani.

Marzo 2002 Conclusione sul Sinodo e i giovani. Cristianesimo: quale 
visione di Dio, dell'uomo, del creato, della società. Le 
diverse confessioni del Cristianesimo, alcune specificità.

Aprile 2022 Introduzione al dialogo ecumenico ed interreligioso. La 
festa della Pasqua nell'Ebraismo e nelle diverse confessioni 
cristiane.Alcuni elementi della Festa della Pasqua 
nell'Ebraismo e nelle diverse confessioni cristiane.

Aprile/Maggio 2022 Le lezioni non si svolgono perché la classe è in PCTO
Maggio 2022 Primi risultati sul Sinodo, la Chiesa e i giovani.
Maggio 2022 Conoscenza di sé. Ci vuole coraggio a dire di 

no...individuare le paure, i condizionamenti.
Maggio/Giugno 2022 La dottrina sociale della Chiesa.
Giugno 2022 Revisione su alcuni temi della Dottrina sociale della Chiesa.

Altro

Periodo/Durata Titolo Educazione Civica

Ottobre 2021 Responsabilità e partecipazione nelle diverse realtà sociali.
Gennaio 2022 Significato etimologico di "educazione civica". Quali 

collegamenti ha con la religione?
Gennaio 2022 Educazione civica , l'impegno politico, in cosa si collega 

con la religione. Il giorno della Memoria e i nuovi lager. 
San Giovanni Bosco e la formazione dei giovani come 
buoni cittadini.

Febbraio 2022 L’educazione civica abbraccia quali realtà della vita 
sociale? Cirillo e Metodio apostoli dell'Oriente. 
Introduzione sul Sinodo attuale della Chiesa Cattolica e i 
giovani.

Data 15/06/2022
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