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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. Jasna Paunovic  

Docente di IRC  

nella classe  4A  Indirizzo : SIA 

n°ore settimanali 1  Sede.” Forti” 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE  
N. INCAMPO, TIBERIADE, ED. LA SCUOLA 
 
 
 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO    
Cathopedia 
Rai educational 
 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
 
 
 
 

 
Conoscenza della classe.  

Presentazione dell’insegnante e delle attività da svolgere durante l’anno. Modalità di valutazione. 

Scelta degli argomenti da affrontare.  

 
Ripasso degli argomenti storici dell’anno precedente. 
L’ebraismo, l’Islam, il Cristianesimo 
Rivoluzione scientifica e la rivoluzione cristiana 
La bellezza della creazione  
Natura e cultura- La concezione della sessualità ieri e oggi 
La figura del padre  
Shoah, la visione del film “La stella di Andra e Tati” 
Il concetto dell’uguaglianza.  
La violenza nell’adolescenza, la visione del film “I nostri ragazzi” 
Questioni di senso nella vita umana 
Ecologia morale e sociale- “Laudato sì” 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
mailto:istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it
http://www.itsmarchiforti.edu.it/


 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

 

Il mondo di bioetica 
L’omofobia 
Le questioni etico morali sulla fecondazione assistita, aborto, eutanasia 
 
La visione del film: “City of angels” e l’analisi del contenuto 
Il testo della canzone “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi 
Il testo della canzone “La cura” di Franco Battiato  
 
Sono stati effettuati altresì alcuni dibattiti guidati su argomenti di attualità proposti dagli alunni stessi 

spesso in riferimento alle problematiche della società di oggi. 

 
 
 
 
 
 
 

Data, 04.06.2021           
           L’Insegnante:  

 

Jasna Paunovic 
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