
Programma svolto IRC 3E 

 

Settembre – Ottobre: Libertà 

• Differenza tra libertà e autodeterminazione; 

• Libertà nell’ambito della morale cattolica; 

• Libertà nell’ambito famigliare; 

• Legami che liberano; 

• Libertà dai modelli (riferimento al video “I guru dei social”); 

• Libertà dai condizionamenti; 

Novembre: Libertà e adolescenza. 

• Visione di Inside out: l’interiorità e il dissidio per la libertà; 

• La tristezza come fonte dell’empatia; 

• Il rischio di rimuovere l’esperienza della tristezza; 

Dicembre: Libertà, giustizia e responsabilità. 

• Visione e riflessione su “Liberi di scegliere”; 

• Educazione liberante o educazione legante; 

• La parola dell’anno come ricerca di una responsabilità motivante; 

Gennaio: Desideri e speranze. 

• Esperienza di ascolto di “La notte dei desideri” e riflessione libera; 

• Visione di spezzone di Biancaneve; 

• La legge del desiderio come costante antropologica nella riflessione di M. 

Recalcati; 

• Casualità e desiderio; 

• Visione di spezzone di “Il libro della giungla”; 

Febbraio: Censure. 

• Censura o pensiero critico? Il caso dei filmati Disney censurati su 

Disneyplus; 

• Libertà di pensiero e stereotipi (con riferimento a video ironici che 

stigmatizzano alcuni dei principali stereotipi); 

Marzo: Felicità  

• Riflessione a partire dalla visione di “Come essere felici ogni singolo 

giorno”, monologo teatrale di G. Gotto; 

• Confronto con “Felicità è troppo poco” di L. Bruni; 

• Felicità come opposto di Paura?  

• Debate sulla paura; 

Aprile - Maggio: La felicità come frutto della fiducia 

• Dalla fiducia alla felicità: il caso di Tommaso in Gv 20-21; 



• Parole che raccontano la vita, intenzioni del narrante e comprensione 

dell’udente/leggente, interpretazioni (con riferimento al caso discusso dei 

vangeli e la fede come scelta libera); 

• Fede e destino o disegno divino; 

• Riflessione sull’ultimo mese a partire da “O il voto o la vita!” D’Avenia. 

 

Compito per le vacanze: Ascolto di “Un raggio di sole” di Jovanotti (aspetti 

comici dell’esperienza quotidiana dell’incomprensione). 

 

 

 


