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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2A

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● LINGUAGGIO BIBLICO, RELIGIONE, RELIGIONI, DIALOGO E CULTURA

● Questione storica: Maometto, Siddharta, Abramo, Tiberio, Gesù.
● Calendari, riferimenti e differenze culturali. Il valore della diversità
● Religione tra cultura e riferimenti evangelici. Dai comandamenti alla

famiglia al matrimonio
● Onnipotenza di Dio, Religione come percorso di fede e dubbio e crescita
● Trascendenza e immanenza. Desideri di Dio e realizzazione dell'uomo,

linguaggi e cultura

● GESU’ E IL NUOVO TESTAMENTO

● Scientificità della ricerca storica, termini di valutazione nel caso di Tiberio
e Gesù.

● Difficoltà nella lettura dei vangeli: tra incrostazioni culturali e simboli
● Messaggio di Gesù: il regno di Dio e l'amore fuori dagli schemi della

morale religiosa - Padre Misericordioso ed emorroissa
● Dal senso della vita, agli obiettivi, al linguaggio mitico e sapienziale

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Decisioni condivise, democrazia e coordinamento in classe
● Violenza sulle donne: cultura machista e consapevolezza culturale
● metodo di studio, motivazione, distrazione, cadenza
● Discriminazioni, pregiudizi, competenze e opinioni
● Ripudio della guerra, oltre le alleanze militari e i giochi di parte
● Porre segni di umanità. Sconcerto, senso di oppressione e vincolo, ricerca

della libertà e della pace a partire dalla libertà interiore
● Cosa chiamiamo realtà. Percezione, relatività e punti di vista. Esercizi di

exotopia
● Condivisione disegno elefante e vissuti della marcia della pace
● Nonviolenza, forza attiva e propositiva. Il valore del conflitto
● Rapporto con la natura, possibilità di cambiamento e critica

● EDUCAZIONE CIVICA

● Sviluppo di una memoria critica, solidale e feconda
● Dal ripudio della guerra al principio nonviolenza
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● Il nostro atteggiamento nei confronti della terra: dallo sfruttamento
all’ecologia all’ecocentrismo. Ridiventare abitanti e simbionti dei nostri
luoghi

● La ricerca online delle fonti e dei siti, tra competenza, serietà,
indipendenza e libertà di espressione.

Bergamo, 8 giugno 2022 Forlani Gianpiero
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