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1. Il tema serio della responsabilità 

1.1 Posizione della questione e metodo: stare nella domanda sull’umano, onestà di fronte alla 

complessità del reale 

1.2 Riflessione a partire da un tema di storia contemporanea: la vicenda umana dell’ex 

terrorista Franco Bonisoli (video, interviste) 

1.3 Contesto e indagine sulla personalità umana e la motivazione delle scelte 

1.4 Ideale e ideologia 

1.5 Principi di moralità dell’agire umano 

 

2. Libertà, coscienza, partecipazione 

2.1 Comprensione biblica ed esistenziale della dottrina del peccato originale 

2.2 Un “delitto senza castigo” visione del film Match Point 

2.3  La coscienza nel riferimento al bene: la vicenda della Rosa Bianca 

2.4 “Siete lo stesso coinvolti”: storie di intellettuali di fronte al potere, la provocazione della 

Canzone del maggio (F. De André) 

2.5 Giustizia riparativa: incontro “Giustizia e riconciliazione” al Centro Asteria (13/02/20) 

2.6 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura 

2.7 Rielaborazione personale 

 

3. La proposta di senso cristiana 

3.1 Di fronte alla morte di Gesù: Il testamento di Tito (F. De André); il senso della preghiera 

3.2 “Ho imparato l’amore”: le immagini del seme e della discesa agli inferi 

3.3 L’uomo nell’apertura al possibile: lettura del tempo di pandemia 

 

4. Giovani, scelte, futuro 

4.1 La prospettiva cristiana sul discernimento 

4.2 Il cristiano nella società e nel lavoro: esistenza come compito? 

4.3 Etty Hillesum: “costruire un mondo nuovo”. Proposte personali 

4.4 Dare valore al proprio percorso: un esercizio di autovalutazione 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 

alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina IRC. 

 
 

Milano, 30 maggio 2020 

Prof. Sabina Nicolini 


