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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 4O

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; ripasso generale e ricerca, definizione 
etimologica di "Religione"

Novembre 2021 Scienza e fede. Video con il fisico Antonino Zichichi.
Gennaio 2022 Revisione del programma. Il significato del Natale. La vita 

e la dignità di ogni persona.
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?

24/03/2022 Uscita didattica anche con gli alunni avvalentesi IRC delle 
classi 2G-4I alla chiesa San Vincenzo de Paoli e alle
strutture annesse per la formazione delle attività spirituali,
sportivo-socio-culturali con l’incontro di un sacerdote della
commissione pastorale giovanile.

Marzo 2022
(2 lezioni)

Attività UDA.

Marzo 2022 Proposta su un video del paese più povero del mondo. 
Conclusioni sul Sinodo e i giovani. Introduzione al dialogo 
ecumenico ed interreligioso.

4 Aprile 2022 Uscita didattica con gli alunni IRC alla chiesa Madonna del 

1

http://www.davincicarli.edu.it/


I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

Mare e alle strutture annesse per la formazione spirituale-
socio-culturali-sportive ed un’intervista ad un sacerdote, 
responsabile per il dialogo ecumenico ed interreligioso 
sull’indagine svolta sul Sinodo, la Chiesa e i giovani.

Aprile 2022 Proposta su un video del paese più povero del mondo.
Aprile 2022 Conclusione del video sul paese più povero del mondo. 

Breve introduzione alla festa della Pasqua nell'Ebraismo e 
nelle diverse confessioni cristiane.

Aprile 2022 Tradizioni e testimonianze nell'arte, nella cultura, nella 
musica e nella letteratura sulla festa della Pasqua 
nell'Ebraismo e nelle confessioni cristiane.

05/05/2022 Uscita didattica a Muggia con gli alunni avvalentesi IRC  e 
delle classi IH e 2G visitando con una guida il santuario e il
sito archeologico. Incontro  con un sacerdote della pastorale
giovanile sull’indagine sul Sinodo la Chiesa e i giovani.

Maggio 2022 Primi risultati sul Sinodo, la Chiesa e i giovani.
Maggio/Giugno 2022 Revisione sull'uscita didattica a Muggia.

Attività per la conoscenza di sé: coraggio e 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 Educazione civica in relazione alla religione, alla scuola, 
riflettendo con il terzo articolo della Costituzione italiana. 
Testimonianze che contribuiscono a vedere con speranza le 
nuove e diverse situazioni di ingiustizia; nuovi lager.

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

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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