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Programma svolto al 15 maggio 2019: 
U.d.A. 1 La ricerca di senso 

• Accoglienza classe  
• Ezio Bosso e la speranza per il futuro  
• Doti e talenti personali  
• “Prima le grosse pietre” Scheda 4 tratta da "30 nuove schede tematiche per l'IRC-TRIENNIO" di S. Bocchini, 

EDB  
• “Autonomia e illusione” di Alberto Melucci, Passaggio d’epoca, p 42s. 
•  Attività "auto-laurea"  
• La classe partecipa alla conferenza su Virginia Woolf in aula magna  
• Giornata contro la violenza sulle donne  
• Verbum caro factum est  

U.d.A. 2 I problemi dell’etica contemporanea 
• La questione ambientale 
• Stili di vita. Atteggiamento ecologico e atteggiamento inquinante. Attività tratta dal testo "All'ombra del 

Sicomoro", DeaScuola  
• Un impegno mondiale. Pagine 334, 335 tratte dal testo "All'ombra del Sicomoro"  
• Verso un’ecologia integrale. Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”  
• Il piatto è servito.  
• Visione film “Il Pianista”  
• Il giorno della memoria  
• Figli del destino  
• In memoria di Sophie. Articolo di Alessandro D'Avenia tratto dal quotidiano “Corriere della sera” del 27 gennaio 

2020  

U.d.A. 3 La religione oggi con riferimento alla pandemia in corso 
• Avvio didattica a distanza 
• “Non è paura, è angoscia. Dal virus nascono opportunità” articolo di Padre Enzo Fortunato  
• “Tempo di miracoli” articolo di Alessandro D’Avenia tratto dal quotidiano “Corriere della sera” del 9marzo  
• Cosa rappresenta la casa per te? #iolavivocosì. Proposta della pastorale giovanile della diocesi di Novara.  
• “L'essenziale è invisibile agli occhi” l'insegnamento del Piccolo Principe.  
• Benedizione “Urbi et Orbi”. La supplica del Papa: non lasciarci in balìa della tempesta. Articolo di Stefania Falasca 

tratto da Avvenire di venerdì 27 marzo 2020  
• La preghiera: “Ciò che ci trasforma e cambia la storia” articolo di Salvatore Mazza, tratto da Avvenire di sabato 

28 marzo 2020. “I giorni del congiuntivo” articolo di Vito Mancuso tratto da Repubblica  
• Libertà è vivere il presente con responsabilità per costruire il futuro. Traccia di riflessione proposta dal Pime  
• Decalogo digitale. Pe vivere al meglio questo tempo. Articolo di Gigio Rancilio tratto da “Avvenire” di venerdì 20 

marzo 2020. 
• Papa Giovanni XXIII con il suo decalogo della quotidianità ci aiuta a riflettere sul nostro stile di vita 
 

Dopo il 15 maggio: 
 
• Il diritto alla Speranza. Omelia di Papa Francesco nella veglia pasquale di sabato 11 aprile 2020 
• “Siamo in cura, non in guerra” di Guido Dotti Monaco di Bose 29 marzo 2020 
• L’immensa possibilità di vivere. L’omelia di Padre Raniero Cantalamessa nella celebrazione della Passione del 

Signore 2020 


