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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 1 SEZ. A

MATERIA:  IRC

PROF. SSA CHIARA STELLA PESENTI

CONTENUTI E
TEMPI

(MESI O ORE)
Settembre

Conoscenza della classe: attività L'isola
Ascolto delle attese della classe in merito al programma 
di Irc dell'anno scolastico
L'albero dei ricordi e dei desideri 
Spezzoni dal docufilm  All the invisible children 

Ottobre
Il mistero della vita: video sulla natura, il cosmo e la vita 
umana
Immagini religiose dall'antichità
Grande inno ad Aton
Salmi 8 e 139

Novembre
Canzoni sul tema della vita proposte dagli studenti: 
ascolto e riflessione  
Cortometraggio Il circo della farfalla; la testimonianza di 
Nick Vujicic
Attività: Scrivi una lettera sulla vita a un bambino che sta 
per nascere 

Dicembre
Fonti cristiane e non cristiane sulla figura di Gesù
Vangeli canonici e loro datazione; incipit dei quattro 
Vangeli
Realizzazione di un biglietto di auguri natalizi per le 
anziane ospiti della casa di riposo delle Suore della 
carità di Bergamo
Lettura e commento di passi dai Vangeli dell'infanzia; 
spezzoni dal film Io sono con te

Gennaio
Il valore del tempo vissuto
La vicenda dei Freedom Writers
 

Febbraio 
I giusti tra le nazioni: testimonianze
Progettazione e realizzazione di uno stemma personale 
Visione dei filmati di ringraziamento ricevuti dalla Casa di
riposo
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Marzo 
Brano delle tentazioni di Gesù: lettura in sinossi 
Brano della preghiera di Gesù al Getsemani e sua 
traduzione cinematografica 
Gesù nell'iconografia 
La Sindone, tra scienza e fede 
Domande sulla figura storica di Gesù di Nazaret   

Aprile
Spunti di riflessione sul valore della scuola: spezzoni dal 
docufilm Vado a scuola; la testimonianza di Malala 
Yousafzai

Maggio 
La nostra scuola ideale: progettazione di ambienti e 
attenzioni da avere nei confronti delle persone che 
abitano la scuola
Spezzoni dal film Drumline
Verifica del percorso svolto
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