
 
 
 

REGIONE SICILIA 
ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FRANCESCA MORVILLO" 

 

Programma svolto Religione Cattolica 

Classe I sez T  a.s. 2019-2020 

• Adolescenti in ricerca; 

• Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa; 

• L’insegnamento della Religione Cattolica a scuola: L’IRC e il concordato; 

• Il valore della cultura; 

• Le manifestazioni del Sacro; 

• Definizione e struttura della Religione; 

• Le religioni attraverso il tempo; 

• Il Politeismo e la Zoolatria;  

• Le Religioni antiche: gli Egizi, i Greci e i Romani; 

• L’uomo, immagine e somiglianza di Dio, persona; 

• La proposta di salvezza del cristianesimo; 

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

XXIII”; 

• Il significato del Natale; 

• Il volontariato, spendersi per gli altri; 

• La Santità. La storia di Agata, Santa Patrona di Catania: uscita didattica presso i luoghi 

Agatini; 

• L’Impegno per la Pace: coloriamo i Mandala della Pace; 

• L’Impegno per la salvaguardia del creato: considerazioni etiche e riflessioni sulla 

diffusione del Corona Virus; 

• “Tutto andrà bene”, segni e simboli: l’arcobaleno e l’arca di Noè, speranza e 

riconciliazione tra l’uomo e Dio;  

• L’impegno per la Giustizia e la Legalità; 

• La giornata del 21 marzo, per non dimenticare le vittime di mafia: riflessioni degli 

studenti sull’essere comunità e sul bene comune;  

• Il significato della Pasqua per gli ebrei e per i cristiani. La Pasqua 2020, ai tempi del 

Corona Virus: riflessioni condivise; 

• Le quattro emozioni più importanti dell’uomo: Felicità, Tristezza, Paura, Rabbia, sono 

tutte utili? 

• Riflessioni e lavori degli alunni, sul significato che ha assunto il lock down: la porta di 

casa come simbolo; 

• Una casa che soffre: 22 Aprile, La giornata della Terra e i 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Onu; 

• Le Mafie, come si combattono? 

Il programma è stato rimodulato a seguito della introduzione della didattica a distanza 

causata dalla diffusione della Pandemia da Virus Covid 19.                                                          

                                                               La docente: Prof.ssa Anna Maria Marcedone 


