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• I valori dell’uomo. 

• Attualità: il Bullismo, riflessioni e considerazioni alla luce di un recente fatto di cronaca; 

• La giornata internazionale della non violenza: incontro con un missionario religioso e 

confronto sui conflitti e le persecuzioni a sfondo religioso oggi; 

• L‘impegno per la pace: dare e ricevere perdono; 

• La responsabilità verso il creato e verso il prossimo: la concezione ebraico-cristiana 

della natura; 

• La relazione amicale, dall’egocentrismo all’incontro; 

• L’amicizia tra uomo e donna; 

• Le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 

termine; 

• Approfondimenti su alcuni temi di interesse degli alunni: i rapporti prematrimoniali; 

• Pornografia: aspetti e considerazioni; 

• La Disabilità, incontro Seminario con i volontari della  Comunità “PAPA GIOVANNI 

XXIII”; 

• Progettiamo la Solidarietà: raccolta doni di Natale per i bambini ospiti presso la casa 

famiglia “Istituto San Giuseppe” di Catania; 

• Fare il bene: modi concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’Amore; 

• Il dogma della Immacolata Concezione; 

• La Terra, una casa che soffre: la Questione Ambientale, gli incendi in Australia e la 

perdita di molte specie animali; 

• La giornata della Memoria; 

• La Persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso; 

• Le sfide del terzo millennio: il Corona Virus e il razzismo; 

• I falsi valori; 

• La Pandemia a causa del Corona Virus: riflessioni etiche e considerazioni; 

• La Pasqua ai tempi del Covid 19, riflessioni condivise; 

• Il problema morale; 

• Il senso di solitudine, siamo soli o ci sentiamo soli?, riflessioni degli studenti; 

• Diritti e Doveri delle persone: la Giustizia e la Legalità; 

• Le Mafie, come si combattono? Considerazioni e lavori degli studenti; 

• Cittadinanza attiva: l’impegno sociale, preparazione alla giornata del 23 maggio e 

partecipazione all’evento “Capaci Di Crescere edizione 2020”, in ricordo delle stragi di 

Capaci e di via D’Amelio. 

Il programma è stato rimodulato a seguito della introduzione della didattica a distanza, causata dalla 

diffusione della Pandemia da Virus Covid 19.                              LA DOCENTE 
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