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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2A 
 
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 
 

● IL NUOVO TESTAMENTO 
◦ Motivazione alla lettura critica dei Vangeli 
◦ Traduzione e interpretazione dei Vangeli 
◦ Ricerca e analisi critica on line, con attenzione alle fonti, sulla “buona notizie” del Vangelo 
◦ Vangelo, buona notizia, amore. 
◦ Pescatori di uomini: liberare e dare vita. Dalla malattia come colpa alla liberazione dal senso di colpa e 

dall’oppressione 
◦ Un Dio che risponde ai bisogni d’amore 
◦ Verità come senso oltre la biografia 
◦ Il messaggio del Regno di Dio e la gratuità dell'amore. 
◦ Lettura del vangelo di Marco e raccolta delle domande 
◦ Dialogo a partire dalle domande suscitate dalla lettura 

▪ La tempesta sedata 
▪ L’uomo dalla mano inaridita e il sabato 
▪ Gesù e la famiglia 
▪ Il peccato contro lo Spirito Santo 
▪ La parabola del padre misericordioso 
▪ La guarigione della figlia di Giairo e il trittico - morte e resurrezione 
▪ L’indemoniato di Gerasa: la liberazione dall’oppressione 
▪ Trasfigurazione 

 
● NUOVO TESTAMENTO E OLTRE 

◦ Clima e impegno personale 
◦ Lavoro minorile, oppressione e torture nel mondo 
◦ Guerre, debiti, interessi economici 
◦ Laboratorio creativo e critico: Resilienza, Empatia, Sinergia (in stretta collaborazione con alunni da) 

 
Nell’ultima parte dell’anno in cui l’attività didattica è dovuta cambiare per via della quarantena. Si è scelto di 
privilegiare un percorso di apprendimento esistenziale, emotivo e di riflessione critica da parte dei ragazzi 
allargando i contenuti e lasciando la possibilità a ciascuno di un percorso personale. Gli argomenti attorno ai 
quali gli studenti hanno ricercato ed elaborato una relazione personale e libera sono stati: 
 

- Come sto? Quarantena, solitudine, vicinanza, lontananza, crisi. Ascoltarsi ed ascoltare 
- Informarsi bene: valutazione e valore delle fonti 
- Le metafore al tempo del coronavirus, i diritti umani, la situazione degli adolescenti, nuove 

responsabilità 
- Il tempo dell’economia e il tempo della natura selvatica al tempo della quarantena 
- Crisi e spiritualità: domande di senso, elaborazione del lutto, domande sulla vita 
- Oltre la crisi per una nuova ripartenza: che mondo sognamo? Cosa possiamo impare dalla crisi? 
- Reagire alla crisi: solidarietà, creatività, ironia 
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- Testimoni di vita: figure da approfondire 
- Ciò che non è inferno: stili di vita per la sostenibilità, la giustizia e i diritti umani 

 
 
Bergamo, 9 maggio 2020 Forlani Gianpiero 
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