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Programma svolto fino al 21/02/2020 
 
Confronto di gruppo su problematiche di attualità 
L’attualità delle tematiche ambientali 
La guerra e la “guerra giusta” 
Quale futuro per il Cristianesimo? 
Roberto Ferrucci, Vi racconto la mia città in agonia, 17 novembre 2019, repubblica.it 
 
Il Giorno della Memoria 
Presentazione del romanzo epistolare “Destinatario sconosciuto” di Katherine Kressman Taylor 
Visione del film Nebbia in agosto 
 
 
Programma svolto dal 27/02/2020 al 15/05/2020 (DAD) 
 
Emergenza Covid-19 
Video: Che mondo sarà dopo che tutto questo sarà passato, www.la7.it/piazzapulita/video 
Gianluca Schinaia, Inquinamento. Con questo clima nel mondo i virus non ci daranno tregua, 18 
marzo 2020, Avvenire.it 
Marina Corradi, L’assedio del male e le risposte. Una domanda vera eforte,14 marzo 2020, 
Avvenire.it 
Silvia Avallone,Cariragazzi, ora disubbidite a voi stessi, 12 marzo 2020, Corriere.it 
Alberto Caprotti, Coronavirus. Gli occhi degli eroi, 18 marzo 2020, Avvenire.it 
Paola Calonghi, Una madre a un figlio, 18 marzo 2020, Corriere.it 
Giovanni Pitruzzella, Brevi riflessioni a partire dal divieto di sport e attività motorie all’aperto, 24 
marzo 2020, www.giustiziainsieme.it 
Concita de Gregorio, Morire da soli, 26 marzo 2020, La Repubblica 
Video: Papa Francesco concede l’indulgenza plenaria in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020, 
youtube.it 
Gianna Fregonara e Orsola Riva,La vita dopo il Coronavirus, 13 aprile 2020, corriere.it 
La sospensione dele Messe in tempo di Covid-19  
La libertà religiosa: articoli 7,8,19,20 della Costituzione italiana 
 
Etica familiare 
Articolo 29 della Costituzione italiana 
Dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare 
Video Famiglia-Famiglie (Raiplay): genitori e figli 
Il Matrimonio in Italia 
Il Rito del Matrimonio Cattolico 
 



 
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 accettabile 
impegno:solo un’alunna non ha mai partecipato alle lezioni in streaming e neppure consegnato i 
lavori assegnati. 
 


