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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2C

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● LINGUAGGIO BIBLICO, RELIGIONE, RELIGIONI, DIALOGO E CULTURA

● Religione tra cultura e riferimenti evangelici.
● Utilizzo delle immagini simboliche bibliche per rileggere la realtà: l'arca di

Noè e la Torre di Babele. Gesù e il sabato, Gesù e il padre
● Credere e Dio: concetti, vissuti, esperienza. Per una risposta critica

● GESU’ E IL NUOVO TESTAMENTO

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

● Calendari, riferimenti e differenze culturali. Il valore della diversità
● 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
● Vangeli Canonici e Vangeli Apocrifi. Demoni, Selva di Dante e lupo di

Gubbio: per una lettura culturale e simbolica
● Il Dio nei cieli e i cieli squarciati. Contesto cosmologico ebraico e

significati delle immagini
● Dalla riforma protestante all'interpretazione storico critica post

movimento biblico. L'infanzia di Gesù, il contesto storico, la lettura
simbolica

● Verginità di Maria, significato e senso

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Decisioni condivise, democrazia e coordinamento in classe
● Cura e conoscenza del territorio
● Intelligenze multiple e valore di ogni intelligenza. Il valore di ciò che è

vero oltre la semplice verità storica
● Cultura discriminatoria e violenza sulle donne
● Cultura e discriminazione. Lavoro su se stessi e sugli altri per promuovere

un cambiamento responsabile
● Guerra, dinamiche internazionali, imperi e potere, informazioni e vittime

civili
● Costruire la pace. Cambiare stile di vita, studiare le alternative,

interposizione e non collaborazione
● Impegno, realtà e possibilità di cambiamento. La rete delle azioni

personali costruttive e il consumo critico
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● EDUCAZIONE CIVICA

● Sviluppo di una memoria critica, solidale e feconda
● Dal ripudio della guerra al principio nonviolenza
● 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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