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Programma svolto fino al 21/02/2020 
 
 
Confronto di gruppo su problematiche di attualità 
Quali valori? 
La questione ambientale 
La presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche 
Le migrazioni:  

- i giovani italiani all’estero 
- profughi, migranti economici, migranti ambientali 

La vita religiosa: Walter Veltroni, Anche qui in clausura siamo donne, 9 novembre 2019, Corriere.it 
L’importanza delle istituzioni nella società e nella Chiesa 
 
Il Giorno della Memoria 
Visione del film Nebbia in agosto 
 
 
Programma svolto dal 27/02/2020 al 15/05/2020 (DAD) 
 
Emergenza Covid-19 
Difficoltà e prospettive in tempo di pandemia: 
Alberto Pellai, Coronavirus, lettera ai nostri figli: Cari ragazzi, è il tempo della responsabilità, 10 
marzo 2010, Corriere.it 
Enzo Bianchi, A passeggio con un anziano, 9 marzo 2010, Repubblica 
Gianluca Schinaia, Inquinamento. Con questo clima nel mondo i virus non ci daranno tregua, 18 
marzo 2020, Avvenire.it 
Mauro Magatti, La necessità di riconoscere il legame tra l’Io e l’Altro, 20 marzo 2020, Corriere.it 
Video: Daniele Mencarelli, Guardaci, 22 marzo 2020, Avvenire.it; Il conforto di Don Camillo, 
youtube.it; 
Concita de Gregorio, Morire da soli, 26 marzo 2020, Repubblica; 
Gian Guido Vecchi, Coronavirus, quella domanda: dov’è Dio?, 25 marzo 2020, Corriere della Sera 
Paolo Giordano, Maturità: salviamo l’orale, 17 aprile 2020, Corriere.it 
Paolo di Paolo, La notte prima degli esami, 21 aprile 2020, Repubblica; 
Gianna Fregonara, Azzolina: riapertura delle scuole?, 17 aprile 2020, Corriere.it; 
 
Steve Jobs: discorso ai neolaureati di Stanford, Stay hungry, stay foolish 
J.K. Rowling: discorso ai neolaureati di Harvard, Non abbiate paura di fallire 
David Foster Wallace: discorso ai neolaureati del Kenyon College, This is water 
 
 



L’attività didattica in modalità a distanza si è svolta regolarmente e si è realizzata alternando l’invio 
di materiale alle lezioni in streaming. I contenuti previsti all’inizio dell’anno scolastico sono stati 
rimodulati sulla base delle nuove esigenze create dalla pandemia e ho, di conseguenza, privilegiato 
l’approfondimento delle problematiche suscitate dal Covid-19. 
Tutti gli alunni avvalentisi dell’IRC hanno partecipato all’attività didattica con adeguato impegno. 
 


