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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 1C

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?

● Percorso storico-culturale dell’IRC nel ‘900
● Antifascismo, coralità della resistenza, Costituzione
● Narrazione e condivisione di storie familiari nel periodo della

resistenza, 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. Noè, mito e attualità

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Tra ricostruzioni storiche e giudizi di valore. Districarsi tra le notizie per
riconoscere le ideologie e le storture: i casi della guerra e del razzismo

● Rispetto, responsabilità e denuncia. Corresponsabilità dei diritti e doveri
del vivere comune

● Progetto Enjoski
● Trasformazione culturale per un rispetto profondo dei diritti di ciascuno: la

giornata contro la violenza sulle donne come occasione per una
trasformazione profonda

● Memoria, categorie dei deportati e radice della discriminazione
● Motivazione, voglia, tappe di impegno, ansia, metodo di studio
● Valore dell'umanità in relazione alla biomassa e alla durata della specie,

come modalità di comprensione dei punti di vista e della relatività
● Guerra, conflitto, pace. Interessi, percezione, vissuti
● Accoglienza profughi, psicologia della vicinanza, umanità e razzismi
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● Reazione al dolore e alle notizie, la possibilità di porre gesti di umanità
per reagire

● Fonti di informazione, affidabilità, analisi, approfondimento.
● I passi e gli atti concreti per una cultura di pace e di condivisione
● Cultura di guerra ed economia di oppressione.
● Vestiti, espressioni di se, contesto, adeguamento e originalità

● 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. Costituzi. Art.7 8 , Montesole e il valore
della Costituzione condivisa

Bergamo, 8 giugno 2022 Forlani Gianpiero
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