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SEZIONE  ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE 

 

Alla scoperta dell’altro: un viaggio verso le emozioni e i sentimenti  

1) L’identità emotiva 

- Cosa sono le emozioni 

- L’intensità e un lessico per le emozioni 

- Libere emozioni 

2) La maturazione affettiva 

- L’amore come chiave delle relazioni umane 

- I linguaggi dell’amore 

- L’amore come amicizia (philia) 

- L’amore, tesoro dell’umana saggezza 

- La dottrina dell’amicizia in Aristotele e in sant’Agostino 

- L’amicizia nella Bibbia (rif.  a Sir 6,5-17 e al libro di Rut) 

3) La bellezza 

- Dal bello, al vero e al bene 

- La bellezza dell’adolescenza 

 

Il disagio giovanile nella società liquida 

1)Il disagio nella società dell’incertezza 

- Cos’è il disagio e cosa significa società liquida 

- L’importanza di porsi in ascolto 

- La fragilità come punto di forza e la gioia di vivere 

 

SEZIONE ANTROPOLOGICO - RELIGIOSA 

La Dottrina Sociale della Chiesa: solidarietà e pace 

1) La religione come ispirazione di progetti sociali 
- I principi della Dottrina Sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune. 

- La solidarietà nella Dottrina Sociale della Chiesa: la Sollicitudo rei socialis nn. 38. 39 a confronto con  

  l’art. 2 della Costituzione italiana; 

- Il valore del volontariato. 

- La pace, dono e impegno per l’uomo. 

 

 

SEZIONE STORICO – SOCIALE 

La Chiesa nella storia e nel suo rinnovamento 

1) San Francesco 

- La vita, la scelta di Dio, la scelta della povertà come libertà, la solidarietà, l’amore per la natura 

- Il richiamo alla scelta della pace del Vangelo. 

  

Nell’ambito della programmazione si sono svolte le seguenti attività: 

 

1) Riflessioni su esperienze di vita  
 



2) Progetti: 

- “Volontariamente, testimonianza e stage”, promosso dal C.S.V. di Ascoli Piceno. 

- Incontro con l’associazione ANLA ONLUS   

- Incontro con Marco Bagalini (volontario AVIS), con il dr Umberto Baldini (medico anestesista) per la   

  campagna di sensibilizzazione alla donazione di Organi, Sangue, Midollo, Tessuti, e la conoscenza del  

  mondo del volontariato e delle associazioni: ADISCO, ADMO, AIDO, ANED, ANTR, AVIS, LIFC  

  MARCHE.  

3)Filmati: 

- “La Rosa Bianca”   

- Breve video sull’amicizia secondo Aristotele, del filosofo Emidio Spinelli 

- Breve video “L’amicizia sta salvando il mondo”, di Alessandro D’Avenia 

 

4) Letture: 

- Siracide 6,5-17 

- Sollicitudo rei socialis nn 38-39 

- “Educare i giovani alla pace e alla giustizia, Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale  

   della  pace del 2012. 

- Galimberti e il sentire dei giovani: il silenzio 

- “La lettera che il tuo adolescente non può scriverti”, della psicologa statunitense Gretchen Schmelzer 

 

5) Uscite didattiche 

- Visita alla mostra fotografica “Dov’è tuo fratello”, presso la Sala Consiliare del comune di San 

Benedetto del Tronto. 

 

 

 

Cupra Marittima  

 

Li 04/06/19                                                                                  La docente di Religione                                                         

 

                                                                                                    Prof.ssa Del Balzi Luisa                                                                           
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