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• L’uomo e la ricerca della verità: desideri e attese del mondo giovanile, identità personale 

ed esperienza religiosa; 

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

• Confronto degli aspetti della propria identità con la cultura occidentale e i modelli di vita 

cristiana; 

• Dalla Religione del timore alla Religione dell’amore: Il comandamento dell’Amore; 

• Il rovesciamento dei valori: le Beatitudini; 

• Lo sviluppo e la presenza della Chiesa nella società e nella cultura; 

• La Chiesa in cammino: una famiglia che smarrisce l’unità; 

• La Chiesa e il dialogo Interreligioso; 

• Il significato del Natale: Lettera Apostolica di Papa Francesco sul significato del 

Presepe; 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo; 

• Ricercatori di Felicità: L’importanza delle relazioni; 

• Il volontariato: spendersi per gli altri; 

• Agata, storia della Santa Patrona di Catania;  

• La Solidarietà: partecipazione all’incontro culturale e religioso “Per un omaggio a 

Sant’Agata”, presso la Cattedrale di Catania. Gli studenti portano in dono alimenti non 

deperibili destinati alla mensa della Caritas Diocesana; 

• La “Natura” nelle altre religioni: Il Buddismo; 

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

diffusione del Corona Virus; 

• La Pandemia e le restrizioni subite a causa del Lock-down: considerazioni;  

• 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? 

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

Sostenibile dell’Onu: lavori degli studenti; 

• Le Mafie, come si combattono? L’evento “Capaci di Crescere”, in memoria delle stragi 

di Capaci e di Via D’amelio. Riflessioni e lavori degli studenti; 

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  


