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Lezioni introduttive: confronto su regole di distanziamento sociale a scuole e nel periodo estivo  

compito di realtà: costo abbonamento servizio trasporto, x scegliere completare esercizio  

introduzione al tema dell’anno tramite il racconto "L'albero" (di B. Maggioni) e parole chiave per 

programma dell'anno scolastico x irc  

 

• LIBERTA’ E RESPONSABILITA’: 

male e bene 

Le varie tipologie di bene e male e le loro cause e criteri per distinguere bene/male; i principi in base ai 

quali si compiono le scelte 

I valori alla base delle scelte personali (gioco della torre) 

L’esperienza della scalata al K2 (video)  

La libertà (testo musicale- video Jovanotti); liberi di… Liberi da... (ascolto e visione video di Vasco Rossi)   

La libertà di Maria nel vangelo dell'Annunciazione. (Lc 1, 25 seg) ; la libertà di Maria e Giuseppe  

Accenni di Morale: peccato: grave e lieve. I 3 elementi determinanti per distinguere un’azione moralmente 

buona  

Libertà e legge (4 tipi di legge)  

Lettura e introduzione al testo di Genesi 3: il peccato originale 

visione film “L'avvocato del diavolo” e confronto su storia e personaggi: vizi, peccati, tentazione, libero 

arbitrio  

 

• IL DESTINO ULTIMO DELL’UOMO – ESCATOLOGIA CRISTIANA:  

Paradiso e Inferno  

Inferno: non luogo ma condizione di vita. Autopunizione 

Inferno-Paradiso: differenze fra inferno dantesco e biblico (lavoro interdisciplinare) 

Purgatorio (citazioni bibliche)  

I Criteri di salvezza (Mt 25): opere di misericordia corporale/ spirituale 

 

• ED. CIVICA/LEGALITA’: 

Figure femminili nello sport: scelta del bene; Analisi e commento della testimonianza di due donne atlete. 

stereotipi e anoressia (legalità - donna)  

Lettura di una testimonianza di una giovane donna indiana induista (cultura-religione: ruolo della donna)  

Il valore della donna oggi. Riferimento al femminismo.  

Il pensiero di Gesù sulle donne. Le donne presenti nella genealogia di Gesù nel vangelo di Matteo (cap.1) 

Preparazione quiz (figura della donna) 
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