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Programma svolto

L’obiettivo di quest'anno è stato quello di far proseguire agli allievi l'acquisizione della capacità di
comprendere l’intrinseca struttura del fatto e del pensiero religioso come capacità di interpretare la
realtà e la vita anche nell’ottica religiosa, partendo da un dato antropologico, alla luce della neces-
sità innata dell'uomo di relazionarsi con gli altri e con l'Altro. Nello specifico della disciplina le
prime lezioni sono state dedicate alle problematiche adolescenziali, focalizzando l’attenzione so-
prattutto sulla ricerca del “perché” ogni essere umano avverte il bisogno di legare la propria esi-
stenza a quella degli altri. Si è proposto agli studenti, fra le varie risposte, anche quella religiosa
(finalità dell’IRC e suo contributo specifico alla formazione della persona). Si sono dedicate lezioni
al valore dell'amicizia nei suoi risvolti positivi e nelle sue problematiche umane e sociali, per ela -
borare poi alcune “proposte” di atteggiamento dialogico (anche interreligioso) come percorso ob-
bligato per costruire la cultura della pace. Particolare attenzione è stata posta alle motivazioni che
determinano il proprio comportamento e ai condizionamenti degli altri e della società nella fatico-
sa costruzione di rapporti autentici e di “strutture” formali e informali liberanti. Si è utilizzato il
metodo didattico-pedagogico della correlazione e del confronto, lasciando ampio spazio agli inter-
venti degli alunni. Sono state adottate metodologie di lavoro tali da permettere agli studenti di esse-
re partecipi in prima persona con le loro esperienze di vita. Sono stati utilizzati strumenti audiovisi-
vi per visionare filmati e ascoltare canzoni collegandosi di volta in volta alle tematiche proposte fa-
cendo particolare attenzione a guidare i momenti successivi di analisi e di confronto.
Sono state affrontate tematiche non previste dal programma in riferimento alle tensioni mondiali,
sollecitando la riflessione sul rapporto fede, scienza e società.
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