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Programma svolto fino al 21/02/2020

Confronto di gruppo su problematiche di attualità
Il voto ai sedicenni
Il Sinodo per l’Amazzonia
Quale futuro per il pianeta Terra?

 Video “Emergenza plastica” 
 Video “Soyalism”: le nuove esigenze alimentari

Responsabilità e la pratica della giustizia 
 Lettura del racconto di Enrico Galliano, Il pesce rosso.

La vita religiosa
 Walter Veltroni, Anche qui in clausura siamo donne, 9 novembre 2019, Corriere.it

Il Giorno della Memoria
Il nazifascismo e la discriminazione razziale
Presentazione del romanzo epistolare Destinatario sconosciuto di Katherine Kressman Taylor
Visione del film Nebbia in agosto
Nazismo ed eugenetica

Programma svolto dal 27/02/2020 al 15/05/2020 (DAD)

Emergenza Covid-19
Andrea Riccardi, Il coronavirus e la sospensione delle Messe, 8 marzo 2020, Avvenire.it
Giovanni Albano, Io rianimatore, 8 marzo 2020, Avvenire.it
Enzo Bianchi, A passeggio con un anziano, 9 marzo 2010, Repubblica
Video: Che mondo sarà dopo che tutto questo sarà passato, www.la7.it/piazzapulita/video
Philippe Daverio, Caro Johnson, noi siamo Enea che prende Anchise sulle spalle, 17 marzo 2020, 
italiaoggi.it
Danilo Taino, Che mondo sarà dopo il coronavirus, 21 marzo 2020, Corriere.it
Video: Daniele Mencarelli, Guardaci, 22 marzo 2020, Avvenire.it; Il conforto di Don Camillo, 
youtube.it;
Eucaristia cuore della fede cattolica. La Pasqua senza celebrazioni pubbliche
Visione video Stay home. La sospensione delle Messe: perché interdire messe e preghiere, se 
celebrati in sicurezza?
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

http://www.la7.it/piazzapulita/video


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 impegno e senso di 
responsabilità, presenziando sempre puntualmente alle videolezioni previste.


