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Sono 21 gli alunni di questa classe che si sono avvalsi dell’ IRC e  hanno lavorato con la stessa insegnante 
dal primo anno di corso, permettendo quindi l'instaurarsi di un rapporto educativo, didattico e personale molto 
intenso.  
Essi hanno  sempre manifestato disponibilità  al confronto ed interesse per la disciplina; nel lavoro scolastico 
di quest’anno si è maggiormente  insistito sullo sviluppo della corretta capacità espressiva e della riflessione 
critica, insieme alla capacità di impostare logicamente, in modo coerente, il proprio pensiero.  
La situazione che si è venuta a creare con la pandemia ha comportato una modifica nelle modalità di 
svolgimento delle lezioni, che sono state in sincrono sulla piattaforma Meet di GSUITE ogni 15 giorni. Agli 
studenti sono stati forniti materiali di riflessione in particolare su quanto stava accadendo attorno a loro. 
In questi anni gli alunni sono stati stimolati e accompagnati a maturare in modo progressivo la loro identità 
personale e culturale ed i risultati ottenuti sono globalmente soddisfacenti, per alcuni studenti molto 
soddisfacenti. 
 
 
 
 

 Programma  
classe  V   sez I 

 
 

 
La questione ecologica. 
Ecologia e cristianesimo: cenni alla “Laudato sii” di Papa Francesco 
 
Il Concilio Vaticano II: cenni storici e brevi cenni alle Costituzioni dogmatiche 
La struttura della Chiesa di Roma 
Il ruolo dei laici nella Chiesa; la struttura gerarchica della Chiesa 
 
La formazione dei vangeli.  
 
Lo Yad vashem ed il giardino dei giusti. Alcuni tra i  giusti italiani: Perlasca, Angela, Bartali. 
 
La dimensione relazionale ed affettiva di coppia  
Sesso e sessualità,  
La castità nella vita cristiana  
 
La pandemia: la preghiera del Papa a S.Pietro ed una lettura cristiana di quanto sta accadendo 
La pandemia: il significato del dolore umano dopo la morte e Resurrezione di Gesù 
La pandemia: cosa stiamo imparando  
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