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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 4F 
 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 

● ETICA E MORALE – ETICA SOCIALE 
 
◦ Complessità della responsabilità etica: responsabilità personale e responsabilità diffusa.         

Introduzione alle radici della violenza 
◦ Scelte alimentari, possibilità, scelte, limiti, assolutismi 
◦ Interesse personale e interesse di tutti. Profitto ed egoismo 
◦ Rispetto delle regole, errore, giustizia e giustizialismo 
◦ Etica e diritti umani. La “regola d’oro” 
◦ Conflitti, medio oriente, guerra ed escalation della violenza 
◦ Bioetica: aborto 

 
● AMORE, SESSUALITA’, RELAZIONE 

 
◦ Discriminazioni di genere, linguaggio e cultura 
◦ Violenza e violenza di genere 
◦ Sessualità e genitalità: incontro, area personale e imbarazzo 
◦ Concezione della sessualità e cultura 

 
● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI 

 
◦ Irc, religione e laicità in Italia 
◦ Modalità di ricerca critica delle informazioni online: laboratorio su concordato e 8x1000  
◦ Cristianesimo tra abitudine, tradizione, libertà e cultura 
◦ Celebrazione della messa tra fedeltà al vangelo, cultura e abitudine. La scelta di fede e               

l’approfondimento 
◦ Pregiudizi e razzismo 
◦ Informazione critica sui temi ambientali 
◦ Religione, economia, cultura e scelte personali 
◦ Conflitto nell’est della Siria: attualità e storia 
◦ Educazione, autorevolezza, autorità e scelte 

 
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 
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- 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 

 
Bergamo, 9 maggio 2020 Forlani Gianpiero 
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