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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 3F 
 
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 

● VIAGGIO, LIBERTÀ E RICERCA DI SE' 
 
◦ Sogno: vocazione e desiderio 
◦ Progetti di vita e studio: il “come” esercitare una passione oltre gli incasellamenti del 

lavoro 
◦ Esercizio di scrittura: il mio viaggio più bello e condivisione 
◦  
◦ Cambiare vita e riprogettarla: l’esempio di “Wondering Will”, del blog “ridiventare 

grandi” e di “unlearning” 
◦ Educazione e libertà: scelte dei genitori e scelte dei figli 
◦ Progetti di vita e scelte: rapporto con la natura ed economia 
◦ Lettura e condivisione di ciò che mi hanno dato i libri sul sogno e la ricerca di sé 
◦ Francesco d’Assisi: vocazione, libertà e scelte 
◦ Vita e scelte dei mezzi e dei valori 

 
● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI 
 

◦ Riflessione critica su crocifisso, rispetto, confessione 
◦ Violenza, discriminazione di genere e limiti culturali 
◦ Adulti e responsabilità sui minori: la questione sessuale.  
◦ Caso Cucchi: affidabilità delle fonti, corrispondenza delle responsabilità 

 
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 
- Testimoni di vita: figure da approfondire 
- Ciò che non è inferno: stili di vita per la sostenibilità, la giustizia e i diritti umani 
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Bergamo, 9 maggio 2020 Forlani Gianpiero 
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