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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2C 
 
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 
 

● INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO BIBLICO E ALLA QUESTIONE RELIGIOSA 
◦ Verità storica e verità simbolica e mitica 
◦ Significato di “vero” 
◦ Il racconto di Genesi 
◦ Abele, Caino e la responsabilità dell’”altro” 
◦ Bestemmia, nome di Dio e guerra santa 

 
● IL NUOVO TESTAMENTO 

◦ Idolatria e miracoli. 
◦ I “fratelli” di Gesù 
◦ Il calendario cristiano e l’anno 0 
◦ Il 25 dicembre e la nascita di Gesù 
◦ Giovanni nel deserto: dalla religione del tempio alla conversione alla buona notizia 
◦ Lettura del vangelo di Marco e raccolta delle domande 
◦ Dialogo a partire dalle domande suscitate dalla lettura 

▪ Pescatori d’uomini 
▪ Lasciare il padre 
▪ Digiuno, regole e vita 
▪ Camminare sulle acque 
▪ A chi ha sarà dato 
▪ Angeli 

 
● NUOVO TESTAMENTO E OLTRE 

◦ Informarsi in modo critico e approfondito. Laboratorio sull’informazione on line. Il caso dei dati 
sui migranti 

 
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 
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- Oltre la crisi per una nuova ripartenza: che mondo sognamo? Cosa possiamo impare dalla crisi? 
- Reagire alla crisi: solidarietà, creatività, ironia 
- 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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