
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

DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 2D

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● LINGUAGGIO BIBLICO, RELIGIONE, RELIGIONI, DIALOGO E CULTURA
● Concetto di verità e di racconto vero. Esempi con Pinocchio e la

Commedia per poi introdurlo alla Bibbia. Il concetto di creazione.
● Creazionismo e lettura seria della Genesi. Verità simbolica e letterale
● Calendari, riferimenti e differenze culturali. Il valore della diversità
● Elementi storici su Gesù. Ragionevolezza e certezza
● Esercizio di lettura e primo parallelo tra e religioni: chiesa e sinagoga, la

legge del sabato

● GESU’ E IL NUOVO TESTAMENTO
● Scientificità della ricerca storica, termini di valutazione nel caso di Tiberio

e Gesù.
● Espressioni, modi di dire, decodifica delle immagini dei Vangeli. Partire

dai dubbi per muoversi verso una comprensione storico-critica-letteraria
● Modalità di lettura dei vangeli. Angeli e significato; verginità di Maria e

Gesù figlio di Dio
● Dal Dio dei meriti al Dio d'amore: il messaggio di gesù - padre

misericordioso ed emorroissa
● Le narrazioni tra verità e mito.
● Introduzione al linguaggio del vangelo e dei miti. Mettersi nel punto di

vista della cultura del tempo, es. guarigioni
● Pilato, il potere, l'interesse. La "parabola" di Gesù e l'attualità
● Lettura, studio e interpretazione del Vangelo. Camminare sulle acque,

l'arca di Noè
● Il trittico; la maledizione del fico e la cacciata dal tempio

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI
● Violenza sulle donne: storia personale, psicologia, centri antiviolenza,

coraggio di denunciare
● Diritti, doveri, responsabilità e protesta costruttiva
● Impegno, partecipazione, responsabilità sociale e politica (esempio

occupazione Sarpi)
● Guerra, interessi, sofferenza e morte
● Guerre, alleanze, gioco delle parti e potere. Rierimenti alla costituzione e

alla legge 185
● Partecipazione scolastica, proposte e impegno personale
● Equilibrio nell'informazione per essere consapevoli ed agire; chi paga la

guerra e chi ci guadagna. La politica. la propaganda, gli interessi
● I passi e gli atti concreti per una cultura di pace e di condivisione
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● Questione climatica e naturale: la necessità di un cambiamento profondo
e le difficoltà ad intraprenderlo

● 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 2020 Forlani Gianpiero
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