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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2020/2021
Docente: Damiano Piccoli
Materia insegnata: IRC
Classe/Sede: 5 AMAT sede: IP
Testi adottati: L. Solinas, “La vita davanti a noi”, SEI
A causa della DAD il programma ha subito delle riduzioni rispetto alla programmazione iniziale

Argomenti svolti:
Modulo 1: Una società, tanti volti.
Gli alunni vengono invitati alla riflessione su un dato incontrovertibile: il DNA di una persona oggi è
il risultato di molte culture che si sono incontrate nel corso dei secoli, di conseguenza secondo la
scienza non ha ragione di esistere il concetto di razza pura riferito alle persone.
Si è sviluppata poi un’analisi su come sono composte le società contemporanee, ponendo
l’accento sulla logica del possesso e del profitto che va in contrasto con il modello basato sul bene
comune proposto dalla visione cristiana.
Modulo 2: Difesa a tutti i costi.
Analizzando l’approccio degli Stati Uniti rispetto all’utilizzo delle armi si è preso atto che tale
modello va’ contro la proposta di vita cristiana enunciata nella Dottrina Sociale della Chiesa.
Secondo tale modello si è poi discusso sul tema della Pace fra i popoli, la loro convivenza e sul
valore delle festività natalizie.
Modulo 3: La Dottrina Sociale della Chiesa
Cenni ed esempi pratici di comportamenti etici in riferimento alla prospettiva cristiana. Si è parlato
in particolare di come le mafie inquinino sia i tessuti sociali sia l’economia del paese e di come lo
Stato abbia reagito a questa azione mettendo in campo tutta una serie di persone che difendono
ogni giorno la legalità, alcune anche a costo della propria vita.
Modulo 4: Il cristiano è il custode di suo fratello
Prendendo spunto dalle Sacre Scritture la classe ha riflettuto sulla condizione di chi è escluso,
emarginato e preso di mira. Si è definito in modo chiaro il concetto di bullismo e cyberbullismo in
riferimento al rispetto della persona e alla sua dignità. Breve riflessione sul tema della
Resurrezione.
Modulo 5: Il tema del fine vita e della fine del pianeta
Gli studenti si sono confrontati sul tema del suicidio assistito, la visione della Chiesa Cattolica e
sull’ eventualità che l’umanità possa andare incontro ad una possibile estinzione di massa.
Valdagno, 1 giugno 2021
Firma degli studenti
rappresentanti di classe
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