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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 5L

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 e definizione etimologica di 
"Religione".

Novembre 2021 Religiosità e corporeità. La danza: video sull'esperienza di 
Anna Nobili.

Novembre 2021 La dignità della persona. Presentazione del film: “Bakhita”.
Dicembre 2021 La dignità della persona, un valore, un diritto, un lungo 

processo per essere riconosciuto. Visione del film 
“Bakhita”.

Gennaio 2022 Revisione degli argomenti. Il significato del Natale.
Febbraio 2022 Scuola e religione. La Chiesa cattolica, il Sinodo e i 

giovani.
Marzo 2022 Il Sinodo, la Chiesa e i giovani.

Conclusione sul Sinodo, la Chiesa e i giovani. Attività di 
gruppo con immagini e musiche in cui ci si può identificare.
Conclusioni sul Sinodo, la Chiesa e i giovani. Introduzione 
al "Dialogo ecumenico" e al Dialogo interreligioso".

4 e 11 Aprile Due uscite didattiche: una nella chiesa S. Apollinare 
visitando anche le strutture formativo-socio-culturali-
sportive guidate da un frate francescano della 
commissione pastorale giovanile; l’altra uscita nella chiesa 
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Madonna del mare guidata da un sacerdote, responsabile 
per il dialogo ecumenico e interreligioso.

Maggio Introduzione all'etica e la bioetica; la pena di morte; il 
diritto alla vita.

Maggio/Giugno Revisione del programma svolto e proposta su alcuni temi 
ancora da svolgere.

Altro

Periodo/Durata Educazione Civica

Gennaio 2022 Responsabilità e partecipazione in ogni ambito sociale.
Gennaio 2022 Etimologia di "Educazione civica"; quali collegamenti con 

la religione? Testimonianza di David Sassoli.
Gennaio 2022 Educazione civica, impegno e responsabilità nella politica. 

In cosa si collega con la religione, con il giorno della 
Memoria, con i nuovi lager. San Giovanni Bosco, patrono 
della gioventù.

Febbraio 2022 L’educazione civica abbraccia quali realtà della vita 
sociale?14.02 festa di San Valentino e dei Santi Cirillo e 
Metodio, apostoli dell'Oriente. Introduzione sul Sinodo 
attuale della Chiesa Cattolica e i giovani.

Maggio 2022 Il valore della libertà, della dignità umana, della resistenza 
in relazione alla memoria del 25 aprile in Italia. 
Testimonianze di ebrei e cristiani uniti nella ricerca del 
bene comune; Gino Bartali.

Data 14/06/2022
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