
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

Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 5I

Materia: IRC

Docente: Antonella Cavalli

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Luca Paolini Barbara Pandolfi – RELICODEX- SEI IRC 
(consigliato)

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Ottobre/ novembre 2021 Ricerca e definizione etimologica della parola “Religione”.
Le diverse religioni.

Novembre/ dicembre Religiosità  e  corporeità  nelle  diverse  religioni.  Il  corpo,
sentimenti, desideri... religioni e teologia del corpo.

Gennaio 2022 Revisione e significato del Natale.
Febbraio/ Marzo 2022 Religione e scuola. Chiesa Cattolica, il Sinodo e giovani.

Conclusione  sul  Sinodo  e  i  giovani.  Introduzione  sul
dialogo ecumenico e interreligioso.

7/04/2022 Uscita didattica alla chiesa San Vincenzo de Paoli con le
strutture annesse per la formazione e le attività spirituali,
sportivo-socio-culturali con l’incontro di un sacerdote della
commissione pastorale giovanile.

Aprile 2022 La  festa  della  Pasqua  nell'Ebraismo  e  nelle  diverse
confessioni  cristiane;  il  diritto  in  Italia  e a  Gerusalemme
sulla pratica religiosa.

Maggio 2022 Etica  e  bioetica:  questioni  sulla  vita  e  sulla  morte;
l'eutanasia.
Su etica, bioetica, Chiesa, giovani e il Sinodo.

Giugno 2022 Etica  e  bioetica:  obiezione  di  coscienza;  pena  di  morte;
diritto alla vita. Incontro con un sacerdote,
della commissione della pastorale giovanile
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Altro

Periodo/Durata Titolo

Gennaio 2021 Il  significato  etimologico  di  "Educazione  civica";  in  che
cosa  essa  si  collega  con  la  religione,  con  le  diverse
religioni?

Febbraio 2021 "Il  giorno  della  memoria":  La  libertà,  la  dignità  della
persona, i valori umani condivisi per un bene comune;

Febbraio Articolo 3 della Costituzione italiana; significato di dignità 
della persona in relazione alla scuola, alla religione, 
all'impegno politico.

Aprile 2021  Il  significato del 25 aprile: riconoscimento di una verità
che unisce cristiani ed ebrei. Testimonianze credibili anche
nello sport: Gino Bartali.

Data 14/06/2022
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