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Disciplina

I.R.C.___________________________________________________________________

Unità di Lavoro 1: Cultura e religione
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Perché l’I.R.C. a scuola? Definizioni di “cultura”. Il perché della Religione. Religione e cultura.
Religione e bisogno di un “oltre”. Adolescenti e religione. Don Lorenzo Milani e la scuola di
Barbiana.

Unità di Lavoro 2: Alle origini della religione
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
L’uomo si interroga: lo stupore e la meraviglia, il sentimento religioso, l’uomo è un essere che
interroga la vita. origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte,
speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne danno le religioni. La religione naturale e quella
rivelata. Le risposte della filosofia, della scienza e della religione alla domanda “Da dove vengo?”. I
grandi racconti delle origini. La comunicazione Dio-uomo nella tradizione ebraica e cristiana. Il
carattere dialogico-amicale della Rivelazione nella Bibbia.
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Unità di Lavoro 3: Affacciarsi alla vita
Periodo: Febbraio - Giugno
ARGOMENTI
Le esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine,
incontro, condivisione, domande di senso. Libertà e realizzazione. Liberi da… e liberi per… Scelte e
condizionamenti. Il problema del male. Bullismo e Cyberbullismo. La nuova fratellanza riscoperta
sotto la minaccia del virus Codiv-19. Le regole per vivere al meglio il tempo digitale dell’emergenza
sanitaria. Visione del film "Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce"

Eventuali annotazioni
I contenuti sopra indicati hanno, in più aspetti, integrato o parzialmente modificato, le indicazioni
formulate nel piano di lavoro. Le modifiche apportate risentono di alcune proposte fatte dagli alunni
e ritenute particolarmente significative dal docente. Inoltre sono stati dibattuti in classe alcuni fatti
di attualità che per la loro risonanza a livello sociale, politico e religioso hanno offerto elementi e
spunti di collegamento con la materia stessa.
Verona, 06/06/20

Firma del docente
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