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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 19 / 20 

(DAD per emergenza Covid19 in rosso) 

Classe/Sede: 3B - ITI 

Docente: LOVATO FEDERICA  

Materia insegnata: RELIGIONE CATTOLICA 

Testi adottati: ITINERARI 2.0 ELLEDICI  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

U.D.A. DIVERSI MODELLI DI FELICITA’:  

- Introduzione, grafico felicità, antidoti contro la tristezza, cortometraggio “Il circo della farfalla” 

- confronto tra modello Bach (valore delle piccole cose), Vasco Rossi (sballo e rischio) e Vangelo (dono) 

- la felicità è incompatibile con la disabilità? L’esperienza di Nick Vujicic  

 

U.D.A AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’  

(con utilizzo parziale di materiale tratto dal libro “Per il mondo che vogliamo” di Bibiani Cocchi – ed. SEI 

2007 

 

- Innamoramento e amore 

- Evoluzione del costume sessuale nel secondo dopoguerra ed emancipazione della donna 

- Questionario sulla condizione della donna oggi e dibattito; la violenza sulla donna con lettura 

estratti libro “L’amore che non è” di Trevisi 

- La prostituzione 

- Gravidanze indesiderate: film Juno e dibattito finale 

 

U.D.A. ATTUALITA’ 

- articoli sui limiti e opportunità dell’emergenza sanitaria in atto  

 

U.D.A. CONFRONTO FEDE-ATEISMO 

- Breve questionario individuale sui motivi per cui credere e/o non credere in Dio e confronto 

- Giovani, società attuale e chiesa: materialismo, edonismo, individualismo, ateismo/agnosticismo.  

- Le attività sociali della chiesa nei secoli 

 

U.D.A. VOLONTARIATO 

- breve filmato sulla storia e gli ambiti operativi di Croce Rossa  

- musica e solidarietà: ascolto e analisi canzone “We are the world” (1985) di M. Jackson 

 

Valdagno, 12 giugno 2020 

 

Federica Lovato 


