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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

Professionale Servizi Commerciali  

 

Classe: 1ASC 

 

Disciplina: IRC 

 

Docente: Roberto Marinaccio 

 

 

Libro di testo: Nessuno 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 Titolo e contenuti periodo/durata 

1 Cultura e religione: 

L’IRC a scuola: elementi introduttivi (la cultura, la cultura religiosa, perché si 

insegna religione cattolica a scuola). Le caratteristiche essenziali delle religioni. 

Che cos’è la religione. Etimologia di religione. Suddivisione delle religioni. I libri 

sacri (Induismo, Buddhismo, Confucianesimo, Ebraismo, Cristianesimo, Islam). 

Settembre-Ottobre 

6 ore 

2 Santità, felicità e stili di vita responsabili: 

Il tema della responsabilità: dimensione civile e dimensione cristiana. La 

vocazione allo studio come atto di responsabilità verso se stessi e il prossimo. Il 

tema della felicità. Santità e felicità: i santi e le sante come modelli di vita. La 

figura di san Francesco d’Assisi. I santi patroni e le tradizioni locali. 

Novembre 

4 ore 

3 Il significato cristiano del Natale: 

Il significato dell’Avvento. Il senso cristiano del Natale come festa familiare. La 

tradizione del presepe. 

Dicembre 

3 ore 

4 La Bibbia, opera letteraria e libro sacro: 

La Bibbia come storia della relazione di amore e libertà tra Dio e l’umanità. 

Introduzione generale allo studio della Bibbia (canone biblico, struttura, generi 

letterari, lingue, culture). Giornata della Memoria (27 gennaio). 

Gennaio 

3 ore 

5 Adolescenza, età di scoperta di sé: 

Moda, stereotipi e senso critico. Conoscere se stessi: pregi, difetti, capacità e sogni 

nel cassetto. Io e gli altri: l’amicizia e la riconciliazione dopo un litigio. Gli 

elementi costitutivi dell’amicizia (amore fraterno, libertà, fiducia e lealtà, 

responsabilità e umiltà). Adolescenti tra dipendenza dallo smartphone e social: uso 

responsabile del digitale e hobby “reali”. 

Febbraio-Aprile 

4 ore 

6 Alle radici del Cristianesimo: 

Il “tempo della festa” nella tradizione ebraica e cristiana: dal sabato alla domenica. 

Principali feste ebraiche. I patriarchi: la figura di Abramo e l’amicizia con Dio. La 

figura di Mosè. Pasqua ebraica e pasqua cristiana (la Settimana Santa, il Triduo 

pasquale). Gerusalemme ai tempi di Gesù (società dell’epoca, luoghi di culto e siti 

archeologici correlati). La parabola dei talenti (Mt 25,14-30): attualizzazione e 

implicazioni per le scelte lavorative. Da bruco a farfalla: il valore intrinseco che 

ogni vita ha. Solitudine, disagio sociale e cura del prossimo. 

Febbraio-Giugno 

11 ore 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 



Pag. 2 di 2 

 

 

Altro: Educazione Civica 

 Titolo periodo/durata 

 Le regole nei diversi ambienti Marzo 

3 ore 

   

   

 

 

Pordenone,  11 giugno 2022 

 

 

Il docente 

Prof. Roberto Marinaccio 

 

 


