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Classe  IV AB 
  

Materia  IRC 
 

Programma Svolto 
 
 

Argomento Contenuti 

1. La coscienza 
e il 
fondamento 
della vita 
morale 
 

Libro: pag. 208-212 
• La legge morale “una legge ŗ�critta nel cuore” 
• I valori come guida - Adolescenti tra autonomia e valori 
• La coscienza nella cultura e nelle religioni (confronto tra i contenuti riguardanti la 

coscienza in diverse fonti, Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, il corano, le fonti indù, Gaudium et spes) 

2. Il 
discernimento  
 

Fonte: le regole del discernimento di s. Ignazio  
• Il discernimento e la scelta 
• “Christus vivit” n. 278-282 sul discernimento 
• Approfondimento: La richiesta del giovane re Salomone (1Re 3) 

3. AVVENTO - 
NATALE  

Il natale nei misteri del rosario 
• (immagini delle raffigurazioni dei misteri gaudiosi nei principali santuari mariani) 

4. Dalle piccole 
scelte al 
progetto di 
vita 
(orientamento)  
 

Libro: pag. 194-197 La vita come progetto 
• Giovinezza: Tempo di sogni e di scelte “Christus vivit” n. 136-143 
• La crescita e la maturazione “Christus vivit” n. 158-162 
• La vocazione “Christus vivit” n.248-277 Come discernere la propria vocazione 

“Christus vivit” n. 283-298 
• Orientarsi è progettarsi - Attività mirate all’orientamento.  

5. L’etica 
sociale  
 

Libro: pag. 360-366 La pace, giustizia, carità e solidarietà. 
Approfondimenti: La visione personalistica nell’insegnamento sociale della chiesa. 
• Principi (solidarietà, bene comune, sussidiarietà)  
• Valori (verità e libertà) dell’insegnamento sociale della chiesa.  

6. La dignità 
del lavoro 
 

Libro: pag. 366-371 il magistero sociale della chiesa e il lavoro 
• Il laŗ�oro come dimenŗ�ione dell’eŗ�perienza umana 
• Il lavoro nella Bibbia: Esodo 1: Il lavoro che priva l’uomo della sua dignità, Qoelet 

3: Il lavoro che dona gioia, Esodo 31: Il lavoro che esprime la creatività che viene da 
Dio, Esodo 20: Il lavoro che lascia spazio alla contemplazione  

• Il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori 
• Globalizzare la solidarietà 
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