
PROGRAMMA SVOLTO 3BC

- Il valore del gruppo classe: Voliamo insieme nella stessa direzione
- Il diritto di studiare: lettera di una studentessa afghana
- Io ne mondo: Analisi e riflessioni della canzone Shallow
- Sentimenti ed emozioni : dall’antropologico al teologico
- La persona in relazione: confronti e riflessioni
- La Persona in  relazione: la relazione con se stessi
- La persona in relazione: lettera ad una persona importante per sè
- La persona in relazione: prendersi cura di sé nel processo della ricerca di senso
- Domande Dalla Bibbia
- Prendersi cura del Creato: Effetto farfalla (di Gramenos Mastrojeni) – Ascolto relazione-riflessioni in

piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe
- Prendersi cura del creato: La tua felicità può salvare il mondo (G. Montagnani)

              Ascolto relazione-riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe
- Prendersi cura del creato: “Emergenza gaia, il futuro di una casa comune”

             Ascolto relazione-riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe
- Prendersi cura del mondo: cambiamenti climatici e cultura dello scarto
- Che cosa ci insegna l’Enciclica Laudato Si
- Natale: Il ragazzo e la vecchia (Rubens) lettura dell’immagine e riflessioni
- Un  anno  nuovo  per  un  nuovo  anno:  messaggi  di  due  saggi  del  nostro  tempo,  il  Presidente

Mattarella e Papa Francesco
- Per  non  dimenticare:  il  labirinto  del  silenzio  (Visione  film ,  lettura  e  confronti sulle  tematiche

emerse dal film)
- Lotta a ogni forma di violenza: Visione e lettura del film: American history X
- La violenza perché?
- Lotta a ogni forma di violenza: le dinamiche della violenza
- Lotta a ogni forma di violenza: violenza contro le donne
- LE dipendenze: da cosa facciamo dipendere la nostra vita?
- La guerra oggi: Confronti e riflessioni
- L’amore. Confronti e riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe
- Tolleranza e inclusione: Confronti e riflessioni in piccoli gruppi e condivisione con il gruppo classe
- Tolleranza e inclusione: il fondamento dell’inclusione è l’alterità
- Eutanasia, perché questa scelta?
- Da settembre a giugno : quanti  cambiamenti ?


