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Anno scolastico 2020/21

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

• IRC e scuola.

• Cos'è l'IRC e la sua specificità culturale.

• Le differenze fondamentali tra IRC e catechesi

• Punti fondamentali dell'IRC

• L'uomo e la ricerca dei valori.

• I valori umani: approfondimento di un valore umano all’interno di un gruppo ed esposi-

zione alla classe con un dibattito ed un approfondimento su ogni valore esposto.

• Gli interrogativi dell’uomo

• Chi sono io? Perché esisto?

• Che cos’è un valore umano?

• L’amicizia
• La relazione tra pari (amicizia, affetto, amore, rispetto, ecc)

• Il Piccolo Principe. Lettura e analisi dei cap.20-21.

• La libertà
• I condizionamenti umani.

• Libertà di-da-per

• L'uso della libertà

• Niccolò Govoni e l'impegno per gli altri.

• Giorgio Gaber – Ascolto e approfondimento del testo della canzone “La libertà

• La dimensione religiosa della vita 
o Il senso religioso.

o Le diverse risposte dell’uomo: religione, ateismo, indifferenza religiosa.

o La risposta religiosa: dal politeismo al monoteismo.

o Religioni naturali e religioni rivelate.

o I punti fondamentali delle religioni.



• I Testi Sacri delle religioni monoteiste: approfondimento sulla TANAK e sulla Bibbia
o La conoscenza del testo biblico patrimonio letterario per comprendere la storia e la

cultura occidentale

o Introduzione al testo sacro

o La datazione della Tanak

o La formazione del canone biblico: canone palestinese ed alessandrino (Canone bre-

ve e Canone lungo).

o La Septuaginta

o La Tanak : Torah, Neebin e Ketubin

o La formazione dell'Antico Testamento: dalla trasmissione orale alla fissazione del 

testo

o L'opera dei masoreti.

o La Bibbia e il dispiegarsi della storia della salvezza.

o La datazione del Nuovo Testamento e la sua formazione

o La composizione del Nuovo Testamento: libri storici, didattici e profetici.

o L’ispirazione divina. Nella Tanak e nella Bibbia. Gli agiografi

o La lettura della Bibbia nel cristianesimo: Tradizione e Magistero.

o L'uso della Bibbia nella liturgia e nella preghiera. La Lectio Divina.

COMPITI ASSEGNATI

• Una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ripassare sul quaderno e sul 

libro  il programma di classe prima.
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