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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2D

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● GESU’ E IL NUOVO TESTAMENTO
● Esistenza di Gesù: criteri di storicità, ricerca storica e fonti oltre le

precomprensioni culturali
● Struttura della bibbia cattolica. Le versioni dei vangeli e la forma

primitiva. La traduzione come approccio di "dialogo" interculturale e
critica letteraria

● Essere consapevoli delle difficoltà nella lettura dei vangeli. Il senso e il
significato delle immagini: gli angeli e l'angelo in bicicletta di Arcabas

● La maledizione del fico: necessità della conoscenza culturale per una
lettura critica. Le guarigioni e l'"onnipotenza" di Dio

● La traduzione dal greco. Le espressioni e il loro significato nel contesto
culturale. L'interpretazione dei Vangeli attraverso la tecnica di scrittura.

● Metodi di scrittura: lista di tre; inclusione. "Venuta la sera"; La
trasfigurazione e Pietro che mette al centro Mosè; la parabola dei talenti
e del padre misericordioso: dal Dio "padrone" a un Dio che dona la vita
gratuitamente

● Vangelo, buona notizia, amore.
● Termini tecnici ricorrenti; la traduzione CEI del 2008, principali differenze
● Religione del tempio, la proposta di Giovanni Battista, Gesù e il Regno di

Dio. Le religioni e le dinamiche degli interessi
● Dal peccato come contravvenzione al peccato come occasione d'amore

persa. Dai "comandamenti" alla riconciliazione
● Regno di Dio, vita Eterna e pienezza di vita.
● Peccato, relazione con Dio, relazione con gli altri. Dal legalismo alla

relazione

● MODULI AGGIUNTIVI
● Condivisione e rielaborazione vissuti del periodo di chiusura per la

pandemia
● Bisogni, priorità, informazione e responsabilità in tempi di Covid
● Incontro sulla DAD: motivazioni, disagi, correttezza.
● Religione tra limiti, tradizione, potere, dinamiche sociali. Attualità
● Dinamiche della religione; Razzismo pregiudizi e comportamenti corretti;

Bullismo e contesto sociale e psicologico
● Religione in cui Dio è risolutore dei problemi, limiti e aberrazioni. Il senso

e il valore della preghiera e della meditazione
● parità di diritti e possibilità. Discriminazioni di genere, gap degli stipendi e

visioni culturali sulla famiglia e sul lavoro delle donne
● Crescita, apprendimento, relazioni.
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● Lavori agricoli e responsabilità: oltre l'inquinamento per la rigenerazione
del suolo.

● Intervento dell'uomo e disequilibri naturali. Noi e altri animali. Dal
dominio alla partecipazione

● salute, responsabilità e bisogni di vita
● Cambiare se stessi: impegno e crescita per affrontare le difficoltà
● Intelligenze multiple, conoscenza e intelligenza

● EDUCAZIONE CIVICA
● Antifascismo, democrazia e ideologie. Per una memoria critica, solidale e

feconda

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani Gianpiero
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