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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2A

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● GESU’ E IL NUOVO TESTAMENTO
◦ La domanda storica su Gesù, chiarimenti e confusioni sul piano religioso
◦ Fonti storiche e interpretazione dei contesti culturali
◦ Bestemmia, nome di Dio, libertà e comportamenti
◦ Scientificità della ricerca storica, termini di valutazione nel caso di Tiberio e

Gesù.
◦ I vangeli non sono la biografia di Gesù: oltre i pochi dati storici su Gesù per

una lettura critica. Espressioni e apparenti contraddizioni nel vangelo se lette
con intelligenza: le guarigioni, le resurrezioni, le espressioni

◦ I contenuti storici essenziali su Gesù. Gli obiettivi teologici dei Vangeli.
◦ Scrostare la comprensione religiosa dai pregiudizi culturali: es. il concetto di

miracolo
◦ La “maledizione del fico”, introduzione al trittico del tempio, l'importanza

dell'elemento centrale nella lista di 3.
◦ Porre le domande giuste. Qual è la buona notizia del Vangelo? Decostruire le

precomprensioni culturali sul vangelo per una comprensione critica
◦ Anno di nascita di gesù, censimento, pastori, mangiatoia
◦ Schemi culturali su Dio giudizio, comportarsi bene o male, premio. Lettura

critica verso un Dio legato al perdono.
◦ Dalla religione dei Sacerdoti a Giovanni Battista al messaggio di amore e

figliolanza di Gesù.
◦ Identità, fede, integralismi. Elementi di rapporto tra cultura e religione, tra

oriente ed occidente
◦ Vita eterna e vita in pienezza. La resurrezione e la rinascita. Tommaso e

l'esperiena del risorto
◦ Regno di Dio e Vita Eterna. La pienezza dell'amore oltre la religione
◦ Demoni, diavolo, satana. Oltre i concetti semplificati e la cultura della paura

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI
◦ Condivisione ed elaborazione dei vissuti nel periodo della prima chiusura per

la pandemia
◦ Sessualità e rispetto di se stessi
◦ responsabilità, organizzazione, attenzione. Patto educativo.
◦ Confronto su DAD, impegno, studio, responsabilità e comportamento
◦ Motivazione e metodo di studio
◦ "Pazzo per Gesù". Informazione critica, contesto, analisi
◦ Tra regole e aperture, le persone omosessuali, la loro dignità, i diritti e

l'appartenenza alla chiesa cattolica
◦ Linguaggio e discriminazione: contesto e significato
◦ Dall'obbligo alla scelta. Percorso di fede e libertà
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● EDUCAZIONE CIVICA
◦ 25 Aprile: liberazione dal nazifascismo. Memoria e attualità: liberarsi e

liberare dalle culture dell'intolleranza e della violenza

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani
Gianpiero
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