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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 4 SEZ. A

MATERIA:  IRC

PROF.SSA CHIARA STELLA PESENTI

CONTENUTI E
TEMPI

(MESI O ORE)
Settembre 

Raccolta dei desiderata della classe per il programma di 
Irc del nuovo anno scolastico
La grande questione della libertà: discussione
L'esperienza paradigmatica di Christopher McCandless 

Ottobre
Libertà e tempo: film Questione di tempo
La questione delle scelte: il 'motore di ricerca' di noi 
stessi

Novembre
L'importanza dell'amicizia sincera nella vita e secondo 
alcuni passi del libro del Siracide
Obbedienza a Dio e libertà: la testimonianza della vita 
contemplativa
Libertà e comandamento: lettura e commento del 
Decalogo, contestualizzato nel percorso del libro 
dell'Esodo; la libertà del cuore secondo i profeti e la 
Lettera ai Romani 
La struttura della Bibbia

Dicembre
Progettazione e realizzazione di cartoline solidali per il 
concorso natalizio indetto dal Centro Missionario 
Diocesano 
Realizzazione di un video di auguri natalizi per le anziane
della Casa di riposo delle Suore della carità di Bergamo

Gennaio
Il valore del tempo vissuto: spunti di riflessione da un 
testo del prof. Pietro Carmina
La parabola dei talenti (Mt 25,14-30) e sua lettura in 
chiave psicologica
Visione del materiale audiovideo ricevuto in risposta dalla
Casa di riposo
Spezzone dallo spettacolo I dieci comandamenti, di 
Benigni
In merito alla discriminazione: spezzone dal film Il buio 
oltre la siepe

Febbraio 
Per la giornata della memoria: film L'onda; la dinamica 
sociale del “pensiero di gruppo” (groupthink) e la perdita 
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della libertà

Marzo 
L'obiezione di coscienza di fronte alla guerra: la vicenda 
di Desmond Doss
Lettera dal fronte di don Pierluigi Todeschini a una 
mamma
L'obiezione di coscienza in alcuni testi di don Lorenzo 
Milani

Aprile
Il grande enigma della morte: film Departures
Brani dal romanzo Oscar e la dama in rosa, di E.E. 
Schmitt

Maggio 
Lettura e spiegazione di passi dal libro dell'Apocalisse  e 
inquadramento generale del libro
Rielaborazione personale di una tematica affrontata nel 
pentamestre 

Giugno Momento di confronto sul percorso svolto
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