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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Influenza della Chiesa nelle scelte dello Stato Italiano
L’esorcismo
Guarigioni e miracoli
Cos’è il peccato? Differenza tra peccato e reato
I Testimoni di Geova
Pastafarianesimo: “Il prodigioso spaghetto volante”
Perché i preti non si sposano?
Aborto: l’embrione è qualcuno o qualcosa?
Differenza tra resurrezione e reincarnazione
Frasi “interessanti”
Gli animali vanno in Paradiso?
Significato del Natale
Visione del film: “Il diritto di contare”
Stranieri e paura del diverso
Il racconto dei due bambini nel grembo della madre: l’esistenza di Dio
A che serve la Cresima?
Profughi dall’Africa: differenza tra risposta e soluzione del problema
La chiesa di S.Nicolò dei Mendicoli a Venezia
L’autismo è una condizione o una malttia?
Carnevale: la maschera rivela o nasconde?
Figli di Dio si nasce o si diventa?
Perdonare è debolezza?
Diritto al figlio e diritto del figlio
Il tatuaggio è per me o per gli altri?
Visione del film proposto dalla prof.ssa di Scienze della Terra
S’impara di più attraverso la trasgressione o l’obbedienza?
Il diario segreto
Qual è la parte più importante dell’automobile?
Nietzche: ”Chi ha un perché vivere, affronta quasi ogni come vivere”
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Accoglienza dei profughi. Razzismo e paura del diverso
Quest’anno è un anno in più o un anno in meno?
“Nessun uomo è un’isola”. Creazione dell’uomo e della donna
“Non c’è nessun posto per me”: dove sentirsi a casa?
Differenza tra pudore e vergogna
La dipendenza da droga e le comunità di recupero
Articolo di giornale: “Ma io il cancro l’ho odiato!”
Il primo comandamento: Ascolta Israele!
L’omosessualità è peccato?
Frasi interessanti
In Paradiso che lingua parleremo?
Esiste l’amore alla nostra età?
Differenza tra felicità e soddisfazione
Relazioni maschi-femmine. Relazione con gli ex
Dignità della persona umana e degli animali
L’AIDS. Chi è o cos’è un corpo?
Giorno della memoria: testimonianze sulla shoah
Giorno del ricordo. E’ possibile essere neutrali?
La verità che male o la bugia che fa bene?
Visita alla chiesa di S.Lucia a Venezia. La maschera rivela o nasconde?
Visita storico-artistica della chiesa di S.Nicolò dei Mendicoli a Venezia
“Chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo…”
La scuola e le prospettive future
Visita storico-artistica della chiesa di S. Raffaele Arcangelo di Venezia
Un pregiudizio può essere cambiato?
Articolo di giornale: “Accerchiati in 30 e massacrati”
In classe: compagni o amici?
Il diario “segreto”
Una persona antipatica è un ostacolo o uno stimolo alla relazione?
Qual è la parte più importante di un’automobile?
Verifica del programma svolto.
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Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Obiettivi del viaggio d’istruzione
Accoglienza dei rifugiati in Italia
Perché una relazione non dura?
Chiesa e omosessualità
“Io a Dio non ci credo, ma ci convivo”
Differenza tra pudore e vergogna
La scuola e le prospettive future
Frasi interessanti
La vocazione al sacerdozio
Significati del Natale
Perché stare insieme?
La dignità umana di un “barbone”
Si diventa grandi, grazie o nonostante i genitori?
L’ora di religione a scuola è un’ora di religione? Fastidio e fiducia riguardo alla religione
Cuori intelligenti. Rapporto tra intelligenza ed emozioni
Differenza tra colpa e causa
Carnevale: la maschera nasconde o rivela?
Alcol e adolescenti
Individualismo e collaborazione nella classe e nel futuro lavoro
Il funerale
Essere se stessi, nonostante o grazie agli altri?
L’amore vero è solo nella famiglia tradizionale?
Il decalogo di Papa Francesco
Onesti si diventa per interventi educativi dall’esterno o dall’interno delle persone?
Il diario “segreto”
S. Giovanni Nepomuceno, patrono dei naviganti a Venezia
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Le m motivazioni allo studio
L’interpretazione dei sogni
Il Papa e l’aborto. L’embrione è qualcuno o qualcosa?
Articolo di giornale: “Ma io il cancro l’ho odiato”. Malattia e speranza
Il caso di Desirée. Droga e dipendenza
Influenza della Chiesa sulla visione dell’omosessualità
Differenza tra pudore e vergogna
Tagore: “ Se mi dici una cosa posso dimenticarla….., ma se mi coinvolgi non la dimenticherò”
Frasi interessanti
L’ora di religione a scuola è un’ora di religione?
Significati del Natale
Dio ospite in classe
Confronto tra il valore delle donne e il valore degli uomini
Giornata della memoria: “Ciò che inferno non è”
Avvocati e colpevolezza degli accusati
Platone: “Sii gentile sempre e subito!”
I muri sono la risposta ad un problema, mai la soluzione!
Malattie mentali e società
Carnevale: la maschera nasconde o rivela?
Confronto maschi-femmine sulla ricorrenza dell’8 marzo
Da dove nasce l’odio? Differenza tra razzismo ed egoismo
Poesia: “Un sorriso”. Differenza tra felicità e soddisfazione
La famiglia tradizionale: progresso o regressione?
Incontro con due studentesse del Liceo di Berlino
Articolo di giornale: “Accerchiati in 30 e massacrati”
Significato della scritta INRI posta sul crocifisso
In classe: amici o compagni?
Il diario “segreto”
Significati della festa di compleanno
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto
Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Distanza educativa tra adulti e ragazzi
Maturità e valore dello studio
Articolo di giornale: “Ma io il cancro l’ho odiato”
“Solo chi ama senza speranza può conoscere il vero amore”
Presenza di stranieri in Italia: progresso o freno della società?
Figura del padrino e della madrina nella Chiesa.
Differenza tra reato e peccato
Aborto: l’embrione è qualcuno o qualcosa?
Il viaggio d’istruzione a Barcellona
Dogma dell’Immacolata Concezione di Maria
Verifica: frasi interessanti
Significati del Natale
Canzone “Caramelle”: sicurezza e paura
Nietzsche: La morte di Dio. Paura di vivere e paura di morire
Articolo: “Un veloce sguardo sul mondo”. Differenza tra risposta e soluzione di un problema.
Che futuro ha la Chiesa?
Carnevale: la maschera rivela o nasconde?
Articolo di giornale:” Un violinista nella metropolitana”. Ripensamenti e prospettive future
Manifestazione per la difesa dell’ambiente. Fare il bene o stare bene?
Quali modelli seguono i giovani d’oggi?
Famiglia “naturale” e altre forme di legame
Articolo di giornale: “ Accerchiati in 30 e massacrati da baby gang”
Il decalogo di Papa Francesco
In classe: amici o compagni?
Il diario “segreto” e le nuove forme di comunicazione
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Il racconto dei due bambini nel grembo della madre: l’esistenza di Dio
Gli animali vanno in Paradiso?
L’interpretazione dei sogni
Il matrimonio tra due persone omosessuali
Identità maschile e identità femminile
La paura del maltempo meteorologico oggi e nella storia di Venezia
La scuola come luogo di formazione alla vita sociale e lavorativa
In Paradiso che lingua parleremo?
Frasi interessanti
Ho un corpo o sono corpo?
Adolescenti e discoteca
Cherofobia: paura della felicità
Razzismo o paura del diverso?
Le paure: cause e rimedi
Giorno della memoria e religione ebraica
Fumo e adolescenza. Buoni motivi per non fumare
Canzoni contemporanee e loro significato per i giovani
Articolo di giornale: “ Maestra con il chador respinta dall’asilo”
Carnevale: la maschera rivela o nasconde?
Solitudine e relazione
Differenza tra perdonare e dimenticare
La parabola evangelica del figliol prodigo
Aborto: l’embrione è qualcuno o qualcosa?
Come si diventa onesti?
Infibulazione. Una cultura può essere migliore delle altre?
La nuova legge sulla legittima difesa
Il diario “segreto”
Qual è la parte più importante dell’automobile?
Il tatuaggio è per se stessi o per gli altri?
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
M.L.King: “La paura bussò alla porta, la fede andò ad aprire: non c’era nessuno”
La morte di un tredicenne e valore della vita
“Non c’è nessun posto per me!”: dove sentirsi a casa?
Esorcismo e presenza del demonio
Il giudizio degli altri e la stima personale
Paure e insicurezze negli incontri personali
Ha più fede chi dubita o chi non dubita?
Articolo di giornale: “Ma io il cancro l’ho odiato”
Essere se stessi con gli altri o senza gli altri?
Frasi interessanti
Adolescenti e discoteche
L’aggresività va espressa in modo diretto o indiretto?
Preti si nasce o si diventa?
Parità e diversità tra maschi e femmine
Profughi e povertà
Esiste l’amore vero nell’adolescenza?
Come verificare se una persona è quella giusta con cui stare assieme?
Legalizzazione della cannabis: stereotipi e pregiudizi
La verità che fa male o la bugia che fa bene?
Visita alla chiesa di S. Lucia a Venezia: la maschera rivela o nasconde?
Gli italiani sono egoisti o razzisti?
I nuovi social network favoriscono o rallentano le relazioni tra le persone?
Mediare i conflitti
Esiste la famiglia “naturale”?
Articolo di giornale: “ Accerchiati in 30 e massacrati da baby gang”
Come guadagnare la fiducia dei propri genitori?
Il diario “segreto”
Qual è la parte più importante di un’automobile?
Nietzsche: “Chi ha un perché vivere, affronta quasi ogni come vivere”
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
L’autorità e la sua funzione
I crediti scolastici e formativi
Ragioni per credere e ragioni per non credere in Dio
Differenza tra razzismo e paura del diverso
A che serve studiare?
Articolo di giornale: “Ma io il cancro l’ho odiato”
Differenza tra resurrezione e reincarnazione
Il processo civile e il ruolo degli avvocati
Frasi interessanti
“La sberla può essere educativa?”
Il presepio nella chiesa dell’angelo Raffaele a Venezia
Cherofobia: paura della felicità
Accogliere i profughi. Differenza tra risposta e soluzione di un problema
Autorità e autorevolezza nella scuola
Film: “Il circo della farfalla”. Limiti e dignità di ogni persona umana
“Quando non ci sarò più, qualcuno si ricorderà di me?”
Canzoni contemporanee e loro significato per i giovani
Carnevale: la maschera rivela o nasconde?
Gli italiani sono razzisti od egoisti?
I Testimoni di Geova
Il sestiere veneziano di Dorsoduro
Conflitto culturale tra persone di religioni diverse
Il matrimonio è una formalità o una novità nella coppia?
Il diario “segreto”
Omosessualità e significati della sessualità
Qual è la parte più importante di un’automobile?
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto
Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Felicità: stare bene o fare il bene?
Gli altri aiutano od ostacolano la stima di se stessi?
Psicologia e fragilità
Cento ragioni per non credere
Come essere se stessi?
Si nasce pere vivere o per morire?
Differenza tra fedeltà e coerenza
Proposta di legge sui figli di genitori separati
Essere se stessi: con gli altri o senza gli altri?
Frasi interessanti
Il senso religioso
Perché vivere? Ricerca della felicità
Si sta nel mondo per vivere o per sopravvivere?
Le scelte future
Psicologia e relazioni
Povertà e ricchezza
Rapporto tra fantascienza e realtà
“Se fossi nata e cresciuta altrove, sarei ancora me stessa?”
Il caso di Amanda Nox e la giustizia italiana
Il culto di S. Giovanni Nepomuceno, patrono dei naviganti a Venezia
Felicità è in ciò che abbiamo o in ciò che ci manca?
Perdono e tradimento
Diritto del figlio e diritto al figlio
La storia di S. Nicola
Visita storco-artistica della chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli
Il diario “segreto”
Il sestiere di Cannaregio
Qual è la parte più importante di un’automobile?
Verifica del programma svolto.
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Programma effettivamente svolto

Introduzione all’insegnamento della religione cattolica
Caso Cucchi e la giustizia italiana. Rischio di “fare di tutta l’erba un fascio”
La democrazia funziona ancora in Italia?
Un insegnante può essere neutro?
Pena di morte e dignità della persona
“L’abito non fa il monaco”
Intelligenza artificiale e moralità
Verifica: frasi interessanti
Significati del Natale
Testimonianza di un omosessuale. Religione e identità personale
Politica e valore del bene comune
Articolo di giornale”Uno sguardo sul nostro mondo”. Dignità di ogni persona umana
Le leggi razziali ai nostri giorni
Limiti e libertà
Cambiamenti climatici e manifestazioni dei giovani
Visione del film:” Sostiene Pereira”
L’embrione è qualcuno o qualcosa?
Articolo di giornale: “ Accerchiati in 30 e massacrati da baby gang”
Investire sul restauro di un simbolo (Notre Dame) e sulla povertà?
L’incontro dei giovani con la politica. Leaders o idee?
Il diario “segreto” e le nuove forme di comunicazione
Qual è la parte più importante di un’automobile?
Verifica del programma svolto.
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