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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2C

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● LINGUAGGIO BIBLICO, RELIGIONE, RELIGIONI, DIALOGO E CULTURA
● Abitudini e visioni culturali. Dal dio buono e cattivo al dio buono e nascita

della figura dell'oppositore. Gesù e la questione storica
● Racconto e significato della creazione in Genesi; Adamo ed Eva, immagini

dell'umanità. Lettura storico-critica
● Il libro di Giona
● Dal dovere al potere allo scegliere. Omosessualità e Chiesa.
● Ateismo, ricerca, razionalità
● Dialogo ateismo e fede in Dio in profondità. La via agnostica e il

Buddhadharma
● Religiosità, settarismo, appartenenze
● Relativismo e relatività. Ricerca e dialogo nella pari dignità e nel

riconoscimento delle differenze
● Buddha Dharma: meditare oltre il dolore. Impermanenza, Illuminazione,

compassione per tutti gli esseri

● GESU’ E IL NUOVO TESTAMENTO
● Scientificità della ricerca storica, termini di valutazione nel caso di Tiberio

e Gesù.
● Espressioni, modi di dire, decodifica delle immagini dei Vangeli. Partire

dai dubbi per muoversi verso una comprensione storico-critica-letteraria
● Espressioni e apparenti contraddizioni nel vangelo se lette con

intelligenza: le guarigioni, le resurrezioni, le espressioni
● Il trittico; la maledizione del fico e la cacciata dal tempio
● L'emorroissa e la figlia di Jairo: da impurità a fede nell'amore e

liberazione
● Gesù, Mose, Elia e Pietro: la trasfigurazione
● La figlia di Giairo. Trasgredire per dare vita e risorgere.
● Pescatori di uomini: l'acqua e il battesimo nella cultura ebraica dell'epoca
● Religione del Tempio - Giovanni - Gesù e regno di Dio. Poveri Cristi
● Kronos e Kairos, il tempo opportuno. Il regno di Dio
● Spirito Santo, nascità di Gesù e trinità. Intro condivisione dei pani
● Condivisione dei pani e cena. Il pane e la libertà delle persone mature.

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI
● Aborto: questioni scientifiche, antropologiche, etiche. Ragionare in

profondità e con chiarezza pur oltre il giudizio
● parità di diritti e possibilità. Discriminazioni di genere, gap degli stipendi e

visioni culturali sulla famiglia e sul lavoro delle donne
● Ricerca e analisi delle fonti
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● Metodo per apprendere, interesse immaginazione. Curiosità e umanità

● EDUCAZIONE CIVICA
● Per una memoria critica, solidale e feconda: 25 Aprile e antifascismo

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani Gianpiero
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