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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 1A

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● IRC IN ITALIA E QUESTIONE RELIGIOSA

● Italia e religione cattolica: oltre l'abitudine, la maggioranza, il
"comportarsi bene": perché l'IRC?

● Immagini di Gesù e della Madonna in relazione ai contesti culturali e
tentativi di ricostruzione storica

● Porsi domande con intelligenza e allargare la comprensione: Apparizioni,
miracoli, bisogni di conforto e idee religiose connesse. Riconoscere la
visione religiosa dietro a parole specifiche, es. concetto di vita eterna e
rapporto con la morte

● Cultura e religione: il significato della bestemmia
● Rapporto fiducia credenza e ragione. Dimostrare, mostrare, essere

creduloni
● Percorso storico-culturale dell’IRC nel ‘900

● Antifascismo, coralità della resistenza, Costituzione
● Narrazione e condivisione di storie familiari nel periodo della

resistanza, collegamento al tema della memoria, della violenza, del
pregiudizio

● Costituzione, ripudio della guerra, libertà religiosa e indipendenza
stato-chiesa

● Cristianesimo e appartenenza religiosa dal dopoguerra ad oggi.
Senso della fede, dell'appartenenza e della laicità

● concordato e 8x1000. Matrimonio civile e cristiano; Sacramenti,
battesimo, iniziazione e libera scelta

● IRC e funzione culturale

o INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO BIBLICO

o Questioni storiche e interpretative nella critica alla Bibbia.
o Lettura simbolica della Genesi: significati e letture della creazione -

Adamo ed Eva
o Lettura della Bibbia, mito e simboli. La farsa della contrapposizione

ragione e fede letta attraverso il libro della Genesi
o Bibbia insieme di Libri. Verità per immagini disgiunta dalla verità storica.

Leggere per capire - L’arca di Noè

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Libera, corruzione, mafie

Pag. 1 a 2



Ministero della Pubblica Istruzione
I.I.S. Mario Rigoni Stern

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo
 035 220213 -  035 220410

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it
PROGRAMMA SVOLTO – ALL. 03/P03

● Punti di vista e diversità
● Violenza sulle donne: storia personale, psicologia, centri antiviolenza,

coraggio di denunciare
● Volontariato: Il progetto Enjosky
● Diritti, doveri e diginità oltre razzismi e discriminazioni
● Interessi economici, potere, paura e guerra in Ucraina
● Responsabilità della guerra, interessi economici, valori diritti e potere
● Leggere i contenuti sottesi alle notizie. Libertà di espressione, proprietà

delle fonti
● Informazione, possibilità di azione, restare umani
● I passi e gli atti concreti per una cultura di pace e di condivisione
● Nazismo e comunismo
● Totalitarismi, principi e corruzione dei principi.

● EDUCAZIONE CIVICA

● L’ascolto, il dialogo, il confronto: dal relativismo alla relatività. Gli sguardi
come “finestre”. Migliorare il dialogo in classe e a scuola

● Laicità, libertà, dialogo interreligioso.

Bergamo, 8 giugno 2022 Forlani Gianpiero
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