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Disciplina1 IRC 

Classe 3B Indirizzo SCIENTIFICO 
Anno 
scolastico 

2020/2021 

Docente  CALABRÒ SILVIA 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

S. Bocchini – INCONTRO ALL'ALTRO PLUS – EDB Scuola 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  
 

 
VERSO L’ETA’ ADULTA 
Che cos’è l’amicizia :  

- definizione di Eros, Filia, Agape  
- amicizia nel mondo greco e romano  
- l’amicizia nel mondo biblico tra A. T. e N.T.  
- Davide e Gionata,  
- Gesù a Betania  
- l'amicizia come rapporto tra Dio e l'uomo ( DV 1) 
- l’amicizia ai giorni nostri 
- l’etica dell’amicizia  

 
Cosa serve in un rapporto di amicizia. Perché tante amicizie falliscono 
 
 
LA DONNA E L’UOMO: IDENTITA’ E RUOLO NELLA SOCIETA’ 
Analisi antropologica e morale  
 
Il senso della vita: come superare gli ostacoli e ricominciare 
 
 
LIBERTÀ DELL’UOMO E LIBERTÀ DI DIO 
 
 

LIBERTÀ DELL’UOMO E LIBERTÀ DI DIO 
 
Libertà tra finito e infinito: Le diverse proposte di libertà. 

- La Bibbia e la sua corretta ermeneutica: un gioco di libertà 
- Il volto del Dio: tra l’antico e il nuovo testamento  

Libertà e verità 
Libertà tra verità e carità: testimonianza e martirio  
Alcune figure di martiri: 
 

- Don Pino Puglisi  
presentazione della bibliografia e visione del film “Alla luce del sole” 
testimonianza del Vescovo di Ragusa 
 

- Falcone e Borsellino 
La loro storia come una testimonianza di vita. 

                                                   

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosof ia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Documentario sulla strage di Capaci e sulla vita di Borsellino. 
 

Protestantesimo 
Primato pietrino e aspetti comuni con il cattolicesimo 
La dottrina protestante  
 

La Massoneria le sue origini il legame con la religione 
Accenno sulle sette e sulle loro dinamiche 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Libertà tra paure e speranze: violenza/accoglienza dell’altro e del diverso ( fanatismo e libertà religiosa) 

- il limite 
- libertà e libertinismo 
- La libertà religiosa e la questione palestinese 
- Il sionismo  
- Laicità e laicismo  

 
 
 
 

Data 08/06/2021 Firma docente Silvia Calabrò 

 
 


