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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 4L

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 etimologica della parola "Religione".
Novembre 2021 Religiosità e corporeità. La danza un linguaggio spirituale 

nelle diverse religioni. Video su Anna Nobili.
Gennaio 2022 Revisione degli argomenti. Oggi, quale significato ha il 

Natale?
Febbraio 2022 (due lezioni) Scuola e religione: Chiesa Cattolica, Sinodo e giovani. 
Marzo 2022 (tre lezioni) Conclusioni sul Sinodo. Introduzione al dialogo ecumenico 

e interreligioso.
30/03/2022 Uscita didattica alla chiesa Madonna del mare: Trieste 

religiosa: Sinodo e i giovani e la pandemia; intervista al 
responsabile a Trieste sul Dialogo ecumenico e 
interreligioso.

Aprile 2022 Introduzione alla festa della Pasqua nell’Ebraismo e nelle 
diverse confessioni cristiane.

Aprile 2022 La festa della Pasqua nell’Ebraismo e nelle diverse 
confessioni cristiane in relazione al valore della Pace.

Aprile 2022 Dalla testimonianza di donne e uomini, la conseguente 
trasmissione della fede nell'arte, nella letteratura, nella 
musica... tradizioni e feste religiose della Pasqua 
nell'Ebraismo e nelle diverse confessioni cristiane.
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Aprile 2022 Libertà, dignità della persona umana, Resistenza, festa del 
25 aprile. Valori umani, valori civili, valori religiosi nella 
fede ebraica, nelle diverse confessioni cristiane.

Aprile /Maggioi2022 La dottrina sociale della Chiesa. Analizzare i diversi ambiti.
La dottrina sociale della Chiesa. Che cos'è?

Giugno 2022 Revisione degli argomenti svolti.

Altro

Periodo/Durata Titolo Educazione Civica

Gennaio 2022 Responsabilità e partecipazione nelle diverse realtà della 
vita sociale per il bene comune; David Sassoli.

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

Febbraio 2022 Educazione civica: il terzo articolo della Costituzione 
italiana; rapporto con le religioni, con i nuovi lager e forme 
di schiavitù e dipendenza. Testimonianze di autenticità, di 
coraggio e speranza.

Febbraio 2022 Educazione civica e religione, scuola: la dignità della 
persona; nuovi lager, la tratta umana; testimonianze di 
speranza.

Maggio 2022 Testimoni coerenti di diverse religioni e in collaborazione 
per il bene comune: Gino Bartali.

Data 14/06/2022
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