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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 1A AFM TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Le religioni antiche 

- La religione sumera; 

- La religione assira; 

- La religione babilonese; 

- La religione egizia; 

- La religione etrusca; 

- La religione romana; 

- La religione greca; 

 

- Unità di apprendimento 5: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

 



- Unità di apprendimento 6: La religione ebraica e la nascita del canone biblico 

- La religione ebraica (storia, riti, festività; il popolo ebraico ieri e oggi); 

- Nascita del Canone Biblico (suddivisione e analisi dei libri della Bibbia; la Bibbia nelle tre  

religioni monoteiste; generi letterari: dalla cronaca al midrash ebraico; criteri interpretativi di 

lettura); 

- Unità di apprendimento 7: La potenza del Nome 

-  “Nomen omen” nelle religioni pagane (destino e carica magica);  

-  Significato del “dare” e “ricevere” un nome nella cultura ebraica: possesso, protezione 

missione, autorità;  

- Il Nome di Dio: Sacro Tetragramma nell’Ebraismo, 99 nomi di Dio nell’Islam,  la missione e 

la potenza del nome di Gesù nei Vangeli; 

- Nome: identità, personalità e relazione (riscoprire le proprie origini; conseguenze del 

rispettare, distorcere e distruggere il proprio e altrui nome); 

 

- Unità di apprendimento 7: Adolescenza 

- Adolescenza: età sospesa o trampolino di lancio? 

- Sviluppo della Personalità: chi sono? Come mi vedo nel futuro? 

- Accettare se stessi: la moda di sentirsi “sbagliati”…siamo davvero così male come pensiamo 

di essere e/o come ci dipingono gli altri?  

- L’amicizia nell’adolescenza: una minaccia o una seconda casa?; 

- Le tensioni in famiglia: cause e suggerimenti per superarle: 

- L’importanza della formazione: perché devo andare a scuola?  

- Dio nell’adolescenza: questo grande sconosciuto; 

- Tesi, antitesi, sintesi (cfr Hegel)  

- Crisi: occasione di crescita; assolutizzazione o drammatizzazione?; le difficoltà e le 

prove…occasione per chiudersi e fare “muro” al mondo o una opportunità per dimostrare il 

coraggio nel raggiungimento dei propri sogni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 1B AFM TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Le religioni antiche 

- La religione sumera; 

- La religione assira; 

- La religione babilonese; 

- La religione egizia; 

- La religione etrusca; 

- La religione romana; 

- La religione greca; 

 

- Unità di apprendimento 5: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

 



- Unità di apprendimento 6: La religione ebraica e la nascita del canone biblico 

- La religione ebraica (storia, riti, festività; il popolo ebraico ieri e oggi); 

- Nascita del Canone Biblico (suddivisione e analisi dei libri della Bibbia; la Bibbia nelle tre  

religioni monoteiste; generi letterari: dalla cronaca al midrash ebraico; criteri interpretativi di 

lettura); 

- Unità di apprendimento 7: La potenza del Nome 

-  “Nomen omen” nelle religioni pagane (destino e carica magica);  

-  Significato del “dare” e “ricevere” un nome nella cultura ebraica: possesso, protezione 

missione, autorità;  

- Il Nome di Dio: Sacro Tetragramma nell’Ebraismo, 99 nomi di Dio nell’Islam,  la missione e 

la potenza del nome di Gesù nei Vangeli; 

- Nome: identità, personalità e relazione (riscoprire le proprie origini; conseguenze del 

rispettare, distorcere e distruggere il proprio e altrui nome); 

 

- Unità di apprendimento 7: Adolescenza 

- Adolescenza: età sospesa o trampolino di lancio? 

- Sviluppo della Personalità: chi sono? Come mi vedo nel futuro? 

- Accettare se stessi: la moda di sentirsi “sbagliati”…siamo davvero così male come pensiamo 

di essere e/o come ci dipingono gli altri?  

- L’amicizia nell’adolescenza: una minaccia o una seconda casa?; 

- Le tensioni in famiglia: cause e suggerimenti per superarle: 

- L’importanza della formazione: perché devo andare a scuola?  

- Dio nell’adolescenza: questo grande sconosciuto; 

- Tesi, antitesi, sintesi (cfr Hegel)  

- Crisi: occasione di crescita; assolutizzazione o drammatizzazione?; le difficoltà e le 

prove…occasione per chiudersi e fare “muro” al mondo o una opportunità per dimostrare il 

coraggio nel raggiungimento dei propri sogni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 1C TUR TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Le religioni antiche 

- La religione sumera; 

- La religione assira; 

- La religione babilonese; 

- La religione egizia; 

- La religione etrusca; 

- La religione romana; 

- La religione greca; 

 

- Unità di apprendimento 5: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

 



- Unità di apprendimento 6: La religione ebraica e la nascita del canone biblico 

- La religione ebraica (storia, riti, festività; il popolo ebraico ieri e oggi); 

- Nascita del Canone Biblico (suddivisione e analisi dei libri della Bibbia; la Bibbia nelle tre  

religioni monoteiste; generi letterari: dalla cronaca al midrash ebraico; criteri interpretativi di 

lettura); 

- Unità di apprendimento 7: La potenza del Nome 

-  “Nomen omen” nelle religioni pagane (destino e carica magica);  

-  Significato del “dare” e “ricevere” un nome nella cultura ebraica: possesso, protezione 

missione, autorità;  

- Il Nome di Dio: Sacro Tetragramma nell’Ebraismo, 99 nomi di Dio nell’Islam,  la missione e 

la potenza del nome di Gesù nei Vangeli; 

- Nome: identità, personalità e relazione (riscoprire le proprie origini; conseguenze del 

rispettare, distorcere e distruggere il proprio e altrui nome); 

 

- Unità di apprendimento 7: Adolescenza 

- Adolescenza: età sospesa o trampolino di lancio? 

- Sviluppo della Personalità: chi sono? Come mi vedo nel futuro? 

- Accettare se stessi: la moda di sentirsi “sbagliati”…siamo davvero così male come pensiamo 

di essere e/o come ci dipingono gli altri?  

- L’amicizia nell’adolescenza: una minaccia o una seconda casa?; 

- Le tensioni in famiglia: cause e suggerimenti per superarle: 

- L’importanza della formazione: perché devo andare a scuola?  

- Dio nell’adolescenza: questo grande sconosciuto; 

- Tesi, antitesi, sintesi (cfr Hegel)  

- Crisi: occasione di crescita; assolutizzazione o drammatizzazione?; le difficoltà e le 

prove…occasione per chiudersi e fare “muro” al mondo o una opportunità per dimostrare il 

coraggio nel raggiungimento dei propri sogni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 1D TUR TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Le religioni antiche 

- La religione sumera; 

- La religione assira; 

- La religione babilonese; 

- La religione egizia; 

- La religione etrusca; 

- La religione romana; 

- La religione greca; 

 

- Unità di apprendimento 5: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

 



- Unità di apprendimento 6: La religione ebraica e la nascita del canone biblico 

- La religione ebraica (storia, riti, festività; il popolo ebraico ieri e oggi); 

- Nascita del Canone Biblico (suddivisione e analisi dei libri della Bibbia; la Bibbia nelle tre  

religioni monoteiste; generi letterari: dalla cronaca al midrash ebraico; criteri interpretativi di 

lettura); 

- Unità di apprendimento 7: La potenza del Nome 

-  “Nomen omen” nelle religioni pagane (destino e carica magica);  

-  Significato del “dare” e “ricevere” un nome nella cultura ebraica: possesso, protezione 

missione, autorità;  

- Il Nome di Dio: Sacro Tetragramma nell’Ebraismo, 99 nomi di Dio nell’Islam,  la missione e 

la potenza del nome di Gesù nei Vangeli; 

- Nome: identità, personalità e relazione (riscoprire le proprie origini; conseguenze del 

rispettare, distorcere e distruggere il proprio e altrui nome); 

 

- Unità di apprendimento 7: Adolescenza 

- Adolescenza: età sospesa o trampolino di lancio? 

- Sviluppo della Personalità: chi sono? Come mi vedo nel futuro? 

- Accettare se stessi: la moda di sentirsi “sbagliati”…siamo davvero così male come pensiamo 

di essere e/o come ci dipingono gli altri?  

- L’amicizia nell’adolescenza: una minaccia o una seconda casa?; 

- Le tensioni in famiglia: cause e suggerimenti per superarle: 

- L’importanza della formazione: perché devo andare a scuola?  

- Dio nell’adolescenza: questo grande sconosciuto; 

- Tesi, antitesi, sintesi (cfr Hegel)  

- Crisi: occasione di crescita; assolutizzazione o drammatizzazione?; le difficoltà e le 

prove…occasione per chiudersi e fare “muro” al mondo o una opportunità per dimostrare il 

coraggio nel raggiungimento dei propri sogni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 2A AFM TECNICO  

 

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

-  

- Unità di apprendimento 5: Storia biblica del Popolo ebraico 

-  La nascita e il cammino del Popolo ebraico (da un piccolo popolo nomade alla nascita dello 

Stato d’Israele); 

- I Patriarchi; 

- I Profeti; 

- Abramo: cosa significa avere un progetto di vita? La maturità dell’essere capaci di reinventarsi 

davanti alle prove della vita e riprendere il cammino: affrontare le difficoltà, imparare a 

conoscere i propri sentimenti); 



Una fiducia incondizionata: Isacco (Che cos’è la fiducia? Mi fido di me stesso? Mi fido degli 

altri? Cosa deve fare una persona per avere la mia fiducia?); 

- Mosè: 

Lo stretto rapporto tra fiducia e coraggio; 

Che cos’è il coraggio? Differenza tra coraggio e temerarietà; 

Fidarsi e affidarsi a una Missione (che cos’è la responsabilità?) 

La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia  

(attualizzazione ermeneutica/esistenziale: Libertà dalle schiavitù legate al corpo e al genere; 

Condizionamenti dei social; Condizionamenti da parte del giudizio degli altri; da chi ci 

facciamo comandare?) 

La libertà dalle schiavitù: il coraggio di vivere le emozioni (“ex-moveo”, uscire fuori) per 

essere libero e felice, il coraggio di vivere nella gioia. 

 

- Unità di apprendimento 6: Gesù, mito o realtà? 

- Un primo approccio alla figura di Gesù: il rischio di fraintendere o distorcere il suo messaggio 

(dal fondamentalismo al bigottismo); 

- L’influsso della figura di Gesù nella storia; 

- Prove storiche non cristiane sull’esistenza di Gesù (Giuseppe Flavio, Talmud Babilonese, 

Mara Bar Serapion, Letteratura rabbinica ebraica, Tacito, Plinio il Giovane, Luciano di 

Samosata, Svetonio, Celso); 

- Prove storiche cristiane sull’esistenza di Gesù: personaggi storici presenti nei Vangeli (Erode 

il Grande, Erode Antipa, Erodiade, Caifa, Anna, Ponzio Pilato); 

- Prove scientifiche sull’autenticità del Gesù storico: l’allineamento planetario del 6 a.C., 

l’eclissi di sole e il terremoto del 26-33 d.C, con conseguente squarcio del velo del Tempio 

Gerusalemme e altri fenomeni singolari; 

- La nascita di Gesù e il convenzionale Anno 0 (il calcolo errato di Dionigi il Piccolo e il 

Calendario Gregoriano); 

- Focus: come computano il tempo le altre culture? (il calendario islamico, ebraico, cinese, 

induista, armeno, buddista, etiopico); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 2B AFM TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

-  

- Unità di apprendimento 5: Storia biblica del Popolo ebraico 

-  La nascita e il cammino del Popolo ebraico (da un piccolo popolo nomade alla nascita dello 

Stato d’Israele); 

- I Patriarchi; 

- I Profeti; 

- Abramo: cosa significa avere un progetto di vita? La maturità dell’essere capaci di reinventarsi 

davanti alle prove della vita e riprendere il cammino: affrontare le difficoltà, imparare a 

conoscere i propri sentimenti); 

Una fiducia incondizionata: Isacco (Che cos’è la fiducia? Mi fido di me stesso? Mi fido degli 

altri? Cosa deve fare una persona per avere la mia fiducia?); 



- Mosè: 

Lo stretto rapporto tra fiducia e coraggio; 

Che cos’è il coraggio? Differenza tra coraggio e temerarietà; 

Fidarsi e affidarsi a una Missione (che cos’è la responsabilità?) 

La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia  

(attualizzazione ermeneutica/esistenziale: Libertà dalle schiavitù legate al corpo e al genere; 

Condizionamenti dei social; Condizionamenti da parte del giudizio degli altri; da chi ci 

facciamo comandare?) 

La libertà dalle schiavitù: il coraggio di vivere le emozioni (“ex-moveo”, uscire fuori) per 

essere libero e felice, il coraggio di vivere nella gioia. 

 

- Unità di apprendimento 6: Gesù, mito o realtà? 

- Un primo approccio alla figura di Gesù: il rischio di fraintendere o distorcere il suo messaggio 

(dal fondamentalismo al bigottismo); 

- L’influsso della figura di Gesù nella storia; 

- Prove storiche non cristiane sull’esistenza di Gesù (Giuseppe Flavio, Talmud Babilonese, 

Mara Bar Serapion, Letteratura rabbinica ebraica, Tacito, Plinio il Giovane, Luciano di 

Samosata, Svetonio, Celso); 

- Prove storiche cristiane sull’esistenza di Gesù: personaggi storici presenti nei Vangeli (Erode 

il Grande, Erode Antipa, Erodiade, Caifa, Anna, Ponzio Pilato); 

- Prove scientifiche sull’autenticità del Gesù storico: l’allineamento planetario del 6 a.C., 

l’eclissi di sole e il terremoto del 26-33 d.C, con conseguente squarcio del velo del Tempio 

Gerusalemme e altri fenomeni singolari; 

- La nascita di Gesù e il convenzionale Anno 0 (il calcolo errato di Dionigi il Piccolo e il 

Calendario Gregoriano); 

- Focus: come computano il tempo le altre culture? (il calendario islamico, ebraico, cinese, 

induista, armeno, buddista, etiopico); 

 

- Unità di apprendimento 7: La nascita del canone biblico, Antico e Nuovo Testamento 

- Nascita del Canone Biblico (suddivisione e analisi dei libri della Bibbia; la Bibbia nelle tre  

religioni monoteiste; generi letterari: dalla cronaca al midrash ebraico; criteri interpretativi di 

lettura); 

- La formazione dei Vangeli (stesura, autori, lingua, contenuto, interpretazioni e criteri 

interpretativi; il racconto dei Vangeli Apocrifi) 

 

- Unità di apprendimento 7: Adolescenza 

- Adolescenza: età sospesa o trampolino di lancio? 

- Sviluppo della Personalità: chi sono? Come mi vedo nel futuro? 

- Accettare se stessi: la moda di sentirsi “sbagliati”…siamo davvero così male come pensiamo 

di essere e/o come ci dipingono gli altri?  

- L’amicizia nell’adolescenza: una minaccia o una seconda casa?; 

- Le tensioni in famiglia: cause e suggerimenti per superarle: 

- L’importanza della formazione: perché devo andare a scuola?  

- Dio nell’adolescenza: questo grande sconosciuto; 

- Tesi, antitesi, sintesi (cfr Hegel)  

- Crisi: occasione di crescita; assolutizzazione o drammatizzazione?; le difficoltà e le 

prove…occasione per chiudersi e fare “muro” al mondo o una opportunità per dimostrare il 

coraggio nel raggiungimento dei propri sogni? 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 2C TUR TECNICO  

 

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Fede in se stessi, negli altri, in Dio 

- Fede in se stessi (il cammino della fiducia nella conoscenza di sé); 

- Fede negli altri (l’uomo “animale sociale”: l’importanza dell’altro per capire meglio se stessi); 

- Fede in Dio (Affacciarsi al Mistero); 

-  

- Unità di apprendimento 5: Storia biblica del Popolo ebraico 

-  La nascita e il cammino del Popolo ebraico (da un piccolo popolo nomade alla nascita dello 

Stato d’Israele); 

- I Patriarchi; 

- I Profeti; 



- Abramo:  

cosa significa avere un progetto di vita? La maturità dell’essere capaci di reinventarsi davanti 

alle prove della vita e riprendere il cammino: affrontare le difficoltà, imparare a conoscere i 

propri sentimenti); 

Una fiducia incondizionata: Isacco (Che cos’è la fiducia? Mi fido di me stesso? Mi fido degli 

altri? Cosa deve fare una persona per avere la mia fiducia?); 

- Mosè: 

Lo stretto rapporto tra fiducia e coraggio; 

Che cos’è il coraggio? Differenza tra coraggio e temerarietà; 

Fidarsi e affidarsi a una Missione (che cos’è la responsabilità?) 

La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia  

(attualizzazione ermeneutica/esistenziale: Libertà dalle schiavitù legate al corpo e al genere; 

Condizionamenti dei social; Condizionamenti da parte del giudizio degli altri; da chi ci 

facciamo comandare?) 

La libertà dalle schiavitù: il coraggio di vivere le emozioni (“ex-moveo”, uscire fuori) per 

essere libero e felice, il coraggio di vivere nella gioia. 

 

 

- Unità di apprendimento 6: Gesù, mito o realtà? 

- Un primo approccio alla figura di Gesù: il rischio di fraintendere o distorcere il suo messaggio 

(dal fondamentalismo al bigottismo); 

- L’influsso della figura di Gesù nella storia; 

- Prove storiche non cristiane sull’esistenza di Gesù (Giuseppe Flavio, Talmud Babilonese, 

Mara Bar Serapion, Letteratura rabbinica ebraica, Tacito, Plinio il Giovane, Luciano di 

Samosata, Svetonio, Celso); 

- Prove storiche cristiane sull’esistenza di Gesù: personaggi storici presenti nei Vangeli (Erode 

il Grande, Erode Antipa, Erodiade, Caifa, Anna, Ponzio Pilato); 

- Prove scientifiche sull’autenticità del Gesù storico: l’allineamento planetario del 6 a.C., 

l’eclissi di sole e il terremoto del 26-33 d.C, con conseguente squarcio del velo del Tempio 

Gerusalemme e altri fenomeni singolari; 

- La nascita di Gesù e il convenzionale Anno 0 (il calcolo errato di Dionigi il Piccolo e il 

Calendario Gregoriano); 

- Focus: come computano il tempo le altre culture? (il calendario islamico, ebraico, cinese, 

induista, armeno, buddista, etiopico); 

 

 

- Unità di apprendimento 7: La nascita del canone biblico, Antico e Nuovo Testamento 

- Nascita del Canone Biblico (suddivisione e analisi dei libri della Bibbia; la Bibbia nelle tre  

religioni monoteiste; generi letterari: dalla cronaca al midrash ebraico; criteri interpretativi di 

lettura); 

- La formazione dei Vangeli (stesura, autori, lingua, contenuto, interpretazioni e criteri 

interpretativi; il racconto dei Vangeli Apocrifi) 

 

 

- Unità di apprendimento 7: Adolescenza 

- Adolescenza: età sospesa o trampolino di lancio? 

- Sviluppo della Personalità: chi sono? Come mi vedo nel futuro? 



- Accettare se stessi: la moda di sentirsi “sbagliati”…siamo davvero così male come pensiamo 

di essere e/o come ci dipingono gli altri?  

- L’amicizia nell’adolescenza: una minaccia o una seconda casa?; 

- Le tensioni in famiglia: cause e suggerimenti per superarle: 

- L’importanza della formazione: perché devo andare a scuola?  

- Dio nell’adolescenza: questo grande sconosciuto; 

- Tesi, antitesi, sintesi (cfr Hegel)  

- Crisi: occasione di crescita; assolutizzazione o drammatizzazione?; le difficoltà e le 

prove…occasione per chiudersi e fare “muro” al mondo o una opportunità per dimostrare il 

coraggio nel raggiungimento dei propri sogni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 3A SIA TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

 

 

- Unità di apprendimento 4: “10 Parole per la Libertà”, Analisi ermeneutico/esistenziale 

del Decalogo ebraico: 

- Che cos’è la libertà? 

- Mosè: 

Lo stretto rapporto tra fiducia e coraggio; 

Che cos’è il coraggio? Differenza tra coraggio e temerarietà; 

Fidarsi e affidarsi a una Missione (che cos’è la responsabilità?) 

La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia  

(attualizzazione ermeneutica/esistenziale: Libertà dalle schiavitù legate al corpo e al genere; 

Condizionamenti dei social; Condizionamenti da parte del giudizio degli altri; da chi ci 

facciamo comandare?) 



La libertà dalle schiavitù: il coraggio di vivere le emozioni (“ex-moveo”, uscire fuori) per 

essere libero e felice, il coraggio di vivere nella gioia. 

- La rivelazione del Sacro Tetragramma: il Nome “impronunciabile” 

- Analisi ermeneutico/esistenziale del Decalogo ebraico: 

- Intro:I limiti della libertà e il concetto di legge interiore nell'orizzonte della novità del 

messaggio di libertà del Decalogo Ebraico; 

- Il Decalogo ebraico a confronto con gli altri codici del tempo (il Codice di Ur-Nammu e il 

Codice di Hammurabi); 

- Schiavitù vecchie e nuove; 

- Prima Parola (quali “idoli“ comandano la nostra vita? Da chi ci facciamo comandare? Gli 

altri limitano la nostra libertà o ci aiutano a viverla? E noi come ci comportiamo nei confronti 

della libertà dell'altro?) 

- Seconda Parola (La rivelazione del Nome di Dio "IHWH= Io sono con te, sono dalla tua 

parte, non ti abbandono!": cosa significa esserci per gli altri, nonostante tutto? Cosa significa 

schierarsi dalla parte del più debole?; La strumentalizzazione del Bene per illeciti fini); 

- Terza parola (obbligarsi al riposo, riscoprire la bellezza del fermarsi  per contemplare il Bello 

che ci circonda e riflettere sulla motivazione delle nostre scelte in vista del futuro); 

- Quarta Parola  (Aiutare il nostro "prossimo" in ogni età della vita; la tutela delle nostre radici 

per un futuro valoriale); 

- Quinta Parola (Non uccidere: non disprezzare la vita, salvaguardare se stessi e gli altri; dignità 

e preziosità della persona); 

- Sesta Parola (Non sciupare l’amore); 

- Settima Parola (Non rubare la libertà e non lasciarti rubare la libertà); 

- Ottava Parola (La potenza della parola: la difesa della Verità) 

- Nona Parola (Non intromettersi nella libertà di scelta altrui, non intromettersi nell’equilibrio 

della vita altrui); 

- Decima Parola (Non desiderare la vita altrui: Avere non significa valere!) 

 

 

- Unità di apprendimento 5: Gesù, mito o realtà? 

- Un primo approccio alla figura di Gesù: il rischio di fraintendere o distorcere il suo messaggio 

(dal fondamentalismo al bigottismo); 

- Prove storiche non cristiane sull’esistenza di Gesù (Giuseppe Flavio, Talmud Babilonese, 

Mara Bar Serapion, Letteratura rabbinica ebraica, Tacito, Plinio il Giovane, Luciano di 

Samosata, Svetonio, Celso); 

- Prove storiche cristiane sull’esistenza di Gesù: personaggi storici presenti nei Vangeli (Erode 

il Grande, Erode Antipa, Erodiade, Caifa, Anna, Ponzio Pilato); 

- Prove scientifiche sull’autenticità del Gesù storico: l’allineamento planetario del 6 a.C., 

l’eclissi di sole e il terremoto del 26-33 d.C, con conseguente squarcio del velo del Tempio 

Gerusalemme e altri fenomeni singolari; 

- La nascita di Gesù e il convenzionale Anno 0 (il calcolo errato di Dionigi il Piccolo e il 

Calendario Gregoriano); 

 

 

 

 

 

 



- Unità di apprendimento 6: uno sguardo al Messaggio di Gesù 

- L’influsso della figura di Gesù nella storia; 

- Che cosa deve fare un uomo per lasciare il segno, per cambiare la storia? (e noi, come 

vorremmo essere ricordati dai posteri?); 

- Gesù...”Rabbì”: l’importanza delle guide nel nostro cammino; 

- L’autorevolezza di Cristo: differenza tra autorità e autorevolezza (che cosa è necessario fare 

per essere ascoltati?) 

- Trasformazione di coloro che lo incontravano (l’importanza del circondarsi di amicizie che ci 

rendano persone migliori); 

- Il nucleo del Messaggio: Dio è Amore; 

- Dalla parte degli ultimi: l’empatia; 

- Le caratteristiche del suo carattere: compassione e indignazione (farsi vicino al dolore altrui 

e non restare indifferente davanti all’ingiustizia; cfr Romano Guardini); 

- Il coraggio di andare controcorrente (la determinazione nella difesa della Giustizia)  

- Un messaggio autentico di un autentico testimone:  

un amore “fino alla fine” (che cosa significa essere coerenti?):  

- Farsi “pane spezzato” per gli altri: l’Eucarestia (focus: i miracoli eucaristici);  

- la Passione e la Morte di Gesù  

- la Pasqua, espressione più alta dell’amore, amore coerente (Pasqua: “andare oltre”, andare 

oltre le nostre paure, i nostri limiti, per realizzare con coraggio i nostri sogni); 

- la Resurrezione (focus: la Sacra Sindone, un misterioso telo che parla di sofferenza e vita; 

cosa significa affrontare le prove col sorriso senza lasciarci demoralizzare ma lottare per la 

nostra gioia?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 3C TUR TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

 

- Unità di apprendimento 4: “10 Parole per la Libertà”, Analisi ermeneutico/esistenziale 

del Decalogo ebraico: 

- Che cos’è la libertà? 

- Mosè: 

Lo stretto rapporto tra fiducia e coraggio; 

Che cos’è il coraggio? Differenza tra coraggio e temerarietà; 

Fidarsi e affidarsi a una Missione (che cos’è la responsabilità?) 

La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia  

(attualizzazione ermeneutica/esistenziale: Libertà dalle schiavitù legate al corpo e al genere; 

Condizionamenti dei social; Condizionamenti da parte del giudizio degli altri; da chi ci 

facciamo comandare?) 

La libertà dalle schiavitù: il coraggio di vivere le emozioni (“ex-moveo”, uscire fuori) per 

essere libero e felice, il coraggio di vivere nella gioia. 

- La rivelazione del Sacro Tetragramma: il Nome “impronunciabile” 



- Analisi ermeneutico/esistenziale del Decalogo ebraico: 

- Intro:I limiti della libertà e il concetto di legge interiore nell'orizzonte della novità del 

messaggio di libertà del Decalogo Ebraico; 

- Il Decalogo ebraico a confronto con gli altri codici del tempo (il Codice di Ur-Nammu e il 

Codice di Hammurabi); 

- Schiavitù vecchie e nuove; 

- Prima Parola (quali “idoli“ comandano la nostra vita? Da chi ci facciamo comandare? Gli 

altri limitano la nostra libertà o ci aiutano a viverla? E noi come ci comportiamo nei confronti 

della libertà dell'altro?) 

- Seconda Parola (La rivelazione del Nome di Dio "IHWH= Io sono con te, sono dalla tua 

parte, non ti abbandono!": cosa significa esserci per gli altri, nonostante tutto? Cosa significa 

schierarsi dalla parte del più debole?; La strumentalizzazione del Bene per illeciti fini); 

- Terza parola (obbligarsi al riposo, riscoprire la bellezza del fermarsi  per contemplare il Bello 

che ci circonda e riflettere sulla motivazione delle nostre scelte in vista del futuro); 

- Quarta Parola  (Aiutare il nostro "prossimo" in ogni età della vita; la tutela delle nostre radici 

per un futuro valoriale); 

- Quinta Parola (Non uccidere: non disprezzare la vita, salvaguardare se stessi e gli altri; dignità 

e preziosità della persona); 

- Sesta Parola (Non sciupare l’amore); 

- Settima Parola (Non rubare la libertà e non lasciarti rubare la libertà); 

- Ottava Parola (La potenza della parola: la difesa della Verità) 

- Nona Parola (Non intromettersi nella libertà di scelta altrui, non intromettersi nell’equilibrio 

della vita altrui); 

- Decima Parola (Non desiderare la vita altrui: Avere non significa valere!) 

 

 

- Unità di apprendimento 5: Gesù, mito o realtà? 

- Un primo approccio alla figura di Gesù: il rischio di fraintendere o distorcere il suo messaggio 

(dal fondamentalismo al bigottismo); 

- Prove storiche non cristiane sull’esistenza di Gesù (Giuseppe Flavio, Talmud Babilonese, 

Mara Bar Serapion, Letteratura rabbinica ebraica, Tacito, Plinio il Giovane, Luciano di 

Samosata, Svetonio, Celso); 

- Prove storiche cristiane sull’esistenza di Gesù: personaggi storici presenti nei Vangeli (Erode 

il Grande, Erode Antipa, Erodiade, Caifa, Anna, Ponzio Pilato); 

- Prove scientifiche sull’autenticità del Gesù storico: l’allineamento planetario del 6 a.C., 

l’eclissi di sole e il terremoto del 26-33 d.C, con conseguente squarcio del velo del Tempio 

Gerusalemme e altri fenomeni singolari; 

- La nascita di Gesù e il convenzionale Anno 0 (il calcolo errato di Dionigi il Piccolo e il 

Calendario Gregoriano); 

 

 

- Unità di apprendimento 6: uno sguardo al Messaggio di Gesù 

- L’influsso della figura di Gesù nella storia; 

- Che cosa deve fare un uomo per lasciare il segno, per cambiare la storia? (e noi, come 

vorremmo essere ricordati dai posteri?); 

- Gesù...”Rabbì”: l’importanza delle guide nel nostro cammino; 

- L’autorevolezza di Cristo: differenza tra autorità e autorevolezza (che cosa è necessario fare 

per essere ascoltati?) 



- Trasformazione di coloro che lo incontravano (l’importanza del circondarsi di amicizie che ci 

rendano persone migliori); 

- Il nucleo del Messaggio: Dio è Amore; 

- Dalla parte degli ultimi: l’empatia; 

- Le caratteristiche del suo carattere: compassione e indignazione (farsi vicino al dolore altrui 

e non restare indifferente davanti all’ingiustizia; cfr Romano Guardini); 

- Il coraggio di andare controcorrente (la determinazione nella difesa della Giustizia)  

- Un messaggio autentico di un autentico testimone:  

un amore “fino alla fine” (che cosa significa essere coerenti?):  

- Farsi “pane spezzato” per gli altri: l’Eucarestia (focus: i miracoli eucaristici);  

- la Passione e la Morte di Gesù  

- la Pasqua, espressione più alta dell’amore, amore coerente (Pasqua: “andare oltre”, andare 

oltre le nostre paure, i nostri limiti, per realizzare con coraggio i nostri sogni); 

- la Resurrezione (focus: la Sacra Sindone, un misterioso telo che parla di sofferenza e vita; 

cosa significa affrontare le prove col sorriso senza lasciarci demoralizzare ma lottare per la 

nostra gioia?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 3D TUR TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso: chi sono? Da dove provengo? Dove vado?  (focus: La 

Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

 

- Unità di apprendimento 4: “10 Parole per la Libertà”, Analisi ermeneutico/esistenziale 

del Decalogo ebraico: 

- Che cos’è la libertà? 

- Mosè: 

Lo stretto rapporto tra fiducia e coraggio; 

Che cos’è il coraggio? Differenza tra coraggio e temerarietà; 

Fidarsi e affidarsi a una Missione (che cos’è la responsabilità?) 

La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia  

(attualizzazione ermeneutica/esistenziale: Libertà dalle schiavitù legate al corpo e al genere; 

Condizionamenti dei social; Condizionamenti da parte del giudizio degli altri; da chi ci 

facciamo comandare?) 

La libertà dalle schiavitù: il coraggio di vivere le emozioni (“ex-moveo”, uscire fuori) per 

essere libero e felice, il coraggio di vivere nella gioia. 

- La rivelazione del Sacro Tetragramma: il Nome “impronunciabile” 



- Analisi ermeneutico/esistenziale del Decalogo ebraico: 

- Intro:I limiti della libertà e il concetto di legge interiore nell'orizzonte della novità del 

messaggio di libertà del Decalogo Ebraico; 

- Il Decalogo ebraico a confronto con gli altri codici del tempo (il Codice di Ur-Nammu e il 

Codice di Hammurabi); 

- Schiavitù vecchie e nuove; 

- Prima Parola (quali “idoli“ comandano la nostra vita? Da chi ci facciamo comandare? Gli 

altri limitano la nostra libertà o ci aiutano a viverla? E noi come ci comportiamo nei confronti 

della libertà dell'altro?) 

- Seconda Parola (La rivelazione del Nome di Dio "IHWH= Io sono con te, sono dalla tua 

parte, non ti abbandono!": cosa significa esserci per gli altri, nonostante tutto? Cosa significa 

schierarsi dalla parte del più debole?; La strumentalizzazione del Bene per illeciti fini); 

- Terza parola (obbligarsi al riposo, riscoprire la bellezza del fermarsi  per contemplare il Bello 

che ci circonda e riflettere sulla motivazione delle nostre scelte in vista del futuro); 

- Quarta Parola  (Aiutare il nostro "prossimo" in ogni età della vita; la tutela delle nostre radici 

per un futuro valoriale); 

- Quinta Parola (Non uccidere: non disprezzare la vita, salvaguardare se stessi e gli altri; dignità 

e preziosità della persona); 

- Sesta Parola (Non sciupare l’amore); 

- Settima Parola (Non rubare la libertà e non lasciarti rubare la libertà); 

- Ottava Parola (La potenza della parola: la difesa della Verità) 

- Nona Parola (Non intromettersi nella libertà di scelta altrui, non intromettersi nell’equilibrio 

della vita altrui); 

- Decima Parola (Non desiderare la vita altrui: Avere non significa valere!) 

 

 

- Unità di apprendimento 5: Gesù, mito o realtà? 

- Un primo approccio alla figura di Gesù: il rischio di fraintendere o distorcere il suo messaggio 

(dal fondamentalismo al bigottismo); 

- Prove storiche non cristiane sull’esistenza di Gesù (Giuseppe Flavio, Talmud Babilonese, 

Mara Bar Serapion, Letteratura rabbinica ebraica, Tacito, Plinio il Giovane, Luciano di 

Samosata, Svetonio, Celso); 

- Prove storiche cristiane sull’esistenza di Gesù: personaggi storici presenti nei Vangeli (Erode 

il Grande, Erode Antipa, Erodiade, Caifa, Anna, Ponzio Pilato); 

- Prove scientifiche sull’autenticità del Gesù storico: l’allineamento planetario del 6 a.C., 

l’eclissi di sole e il terremoto del 26-33 d.C, con conseguente squarcio del velo del Tempio 

Gerusalemme e altri fenomeni singolari; 

- La nascita di Gesù e il convenzionale Anno 0 (il calcolo errato di Dionigi il Piccolo e il 

Calendario Gregoriano); 

 

 

- Unità di apprendimento 6: uno sguardo al Messaggio di Gesù 

- L’influsso della figura di Gesù nella storia; 

- Che cosa deve fare un uomo per lasciare il segno, per cambiare la storia? (e noi, come 

vorremmo essere ricordati dai posteri?); 

- Gesù...”Rabbì”: l’importanza delle guide nel nostro cammino; 

- L’autorevolezza di Cristo: differenza tra autorità e autorevolezza (che cosa è necessario fare 

per essere ascoltati?) 



- Trasformazione di coloro che lo incontravano (l’importanza del circondarsi di amicizie che ci 

rendano persone migliori); 

- Il nucleo del Messaggio: Dio è Amore; 

- Dalla parte degli ultimi: l’empatia; 

- Le caratteristiche del suo carattere: compassione e indignazione (farsi vicino al dolore altrui 

e non restare indifferente davanti all’ingiustizia; cfr Romano Guardini); 

- Il coraggio di andare controcorrente (la determinazione nella difesa della Giustizia)  

- Un messaggio autentico di un autentico testimone:  

un amore “fino alla fine” (che cosa significa essere coerenti?):  

- Farsi “pane spezzato” per gli altri: l’Eucarestia (focus: i miracoli eucaristici);  

- la Passione e la Morte di Gesù  

- la Pasqua, espressione più alta dell’amore, amore coerente (Pasqua: “andare oltre”, andare 

oltre le nostre paure, i nostri limiti, per realizzare con coraggio i nostri sogni); 

- la Resurrezione (focus: la Sacra Sindone, un misterioso telo che parla di sofferenza e vita; 

cosa significa affrontare le prove col sorriso senza lasciarci demoralizzare ma lottare per la 

nostra gioia?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 4A SIA TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso (focus: La Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Lotta alle discriminazioni (ED. CIVICA) 

- Il concetto di discriminazione (etimologia e il suo rapporto con la dignità quale valore 

inviolabile) 

- Il concetto morale di diritto e il rapporto con la libertà (focus: “Rhythm 0” di Marina 

Abramovic) 

 

- Discriminazione di genere:  

Tipologie di discriminazione di genere (cfr Costituzione Italiana); 

La violenza in tutte le sue forme: minacciare, umiliare, picchiare; 

Stereotipi di genere; 

Femminicidio; 

Omofobia;  

Mercificazione del corpo; 

L’immagine della donna nell’Antico Testamento (e negli scritti sacri dell’ebraismo, cfr 

Talmud); 

L’immagine della donna nel Nuovo Testamento: Maria, la più bella “fra tutte le donne”; Maria 

Maddalena, prima annunciatrice della Resurrezione; 

L’immagine della donna nelle altre religioni; 

Lettera apostolica “Mulieris dignitatem” (Giovanni Paolo II); 

Focus:  

Beata Antonia Mesina, Martire, il coraggio di dire “No!”, 

Madre Teresa di Calcutta, una piccola grande Donna; 

 

- Discriminazione di razza; 

- La Frenologia, una “scienza” particolare; 

- Cesare Lombroso e il suo «Atlante criminale»; 

- Voltaire e il «Trattato sulla tolleranza»; 



L’origine del concetto di “razza”; 

L’ideologia e le sue degenerazioni applicative nel corso della storia: 

Schiavitù e Schiavismo (focus: Bartolomeo de Las Casas e l’impegno per il riconoscimento 

della dignità degli “indiani” d’America),  

L’Olocausto (focus: San Massimiliano Kolbe); 

- La rivendicazione della libertà e della dignità nella Bibbia; 

- Qualche esempio di “coraggiosi”: Ruby Bridges, Martin Luther King, Rosa Parks, Tommie 

Smith e John Carlos, Dietrich Bonhoeffer; 

 

- Discriminazione religiosa; 

- Il concetto di libertà religiosa nella Costituzione Italiana; 

- Uno Stato laico…ma in cui la libertà religiosa è un diritto costituzionale! 

- Il divieto di manifestare la propria fede: il caso delle giornaliste Siv Kristin Saellmann e 

Marina Lenesso; 

- La “paura” della religione, il concetto di “Cristianofobia”; 

- Le persecuzioni dei cristiani nel mondo; 

- Le persecuzioni religiose nel mondo; 

- Quando l’ateismo diventa una “religione”; 

- Benedetto XVI e il caso del discorso boicottato all’Università La Sapienza; 

- Fuggire gli stereotipi legati alla religione;  

- Gesù non bada alle “etichette”: la guarigione dei pagani, samaritani ecc… 

- L’importanza della “cultura religiosa” (Legge 121/1985, applicazione del Concordato di Villa 

Madama del 1984); 

- Morire per la propria fede: Beata Leonella Sgorbati, Martire in Somalia; 

 

- Unità di apprendimento 4: Antropologia e personalismo 

- Incontrare l’altro: Individui o persone? Incontrarsi nella diversità 

- Il concetto di "persona" da Socrate a Boezio; 

- La distorsione dell'altro, l'annullamento della dignità della persona umana (ideologie, 

stereotipi e pregiudizi); 

- Il personalismo cristiano alla luce della Costituzione Pastorale del Concilio Ecumenico 

Vaticano II “Gaudium et Spes”: la dignità della persona umana; 

- Le emozioni universali di base in Ekman Friesen; 

- Le posizioni dei filosofi Sartre, Mounier e Levinas (e conseguente approfondimento sul 

concetto di Volto nella Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 5: Il sentimento dell’Amore (l’arte di amare) 

- Etimologia e storia del concetto di “amore” e conseguenti prospettive: storghè, philia, eros, 

agape; 

- L’incontro/scontro con l’altro: le posizioni di Buber, Levisas, Fromm; 

- Il concetto di amore nell'Antico Testamento; 

- Lettura biblica del Cantico dei Cantici; 

- Il concetto di amore nel Nuovo Testamento: la rivelazione del Dio Amore…un amore coerente 

"fino alla fine"; 

 

 

 

 



- Unità di apprendimento 6: Le confessioni cristiane 

 

- La religione cristiana di confessione ortodossa (focus sull'arte delle icone, "finestra 

sull'Infinito"; viaggio dall'estetica primitiva agli avanguardisti russi); 

- La religione cristiana di confessione Protestante: Lutero, Calvino, Zwingli (focus: Lutero e la 

lotta contro il demonio); 

- La Controriforma: luci e ombre (Focus: il Processo alle "Streghe di Salem" e i fenomeni 

d'Isteria di massa); 

- La religione cristiana di confessione Anglicana (focus: San Tommaso Moro e San Jhon 

Fischer, il coraggio di morire per le proprie idee; le donne vescovo; il fantasma di Anna 

Bolena); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 4B SIA TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso (focus: La Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Lotta alle discriminazioni (ED. CIVICA) 

- Il concetto di discriminazione (etimologia e il suo rapporto con la dignità quale valore 

inviolabile) 

- Il concetto morale di diritto e il rapporto con la libertà (focus: “Rhythm 0” di Marina 

Abramovic) 

 

- Discriminazione di genere:  

Tipologie di discriminazione di genere (cfr Costituzione Italiana); 

La violenza in tutte le sue forme: minacciare, umiliare, picchiare; 

Stereotipi di genere; 

Femminicidio; 

Omofobia;  

Mercificazione del corpo; 

L’immagine della donna nell’Antico Testamento (e negli scritti sacri dell’ebraismo, cfr 

Talmud); 

L’immagine della donna nel Nuovo Testamento: Maria, la più bella “fra tutte le donne”; Maria 

Maddalena, prima annunciatrice della Resurrezione; 

L’immagine della donna nelle altre religioni; 

Lettera apostolica “Mulieris dignitatem” (Giovanni Paolo II); 

Focus:  

Beata Antonia Mesina, Martire, il coraggio di dire “No!”, 

Madre Teresa di Calcutta, una piccola grande Donna; 

 

- Discriminazione di razza; 

- La Frenologia, una “scienza” particolare; 



- Cesare Lombroso e il suo «Atlante criminale»; 

- Voltaire e il «Trattato sulla tolleranza»; 

L’origine del concetto di “razza”; 

L’ideologia e le sue degenerazioni applicative nel corso della storia: 

Schiavitù e Schiavismo (focus: Bartolomeo de Las Casas e l’impegno per il riconoscimento 

della dignità degli “indiani” d’America),  

L’Olocausto (focus: San Massimiliano Kolbe); 

- La rivendicazione della libertà e della dignità nella Bibbia; 

- Qualche esempio di “coraggiosi”: Ruby Bridges, Martin Luther King, Rosa Parks, Tommie 

Smith e John Carlos, Dietrich Bonhoeffer; 

 

- Discriminazione religiosa; 

- Il concetto di libertà religiosa nella Costituzione Italiana; 

- Uno Stato laico…ma in cui la libertà religiosa è un diritto costituzionale! 

- Il divieto di manifestare la propria fede: il caso delle giornaliste Siv Kristin Saellmann e 

Marina Lenesso; 

- La “paura” della religione, il concetto di “Cristianofobia”; 

- Le persecuzioni dei cristiani nel mondo; 

- Le persecuzioni religiose nel mondo; 

- Quando l’ateismo diventa una “religione”; 

- Benedetto XVI e il caso del discorso boicottato all’Università La Sapienza; 

- Fuggire gli stereotipi legati alla religione;  

- Gesù non bada alle “etichette”: la guarigione dei pagani, samaritani ecc… 

- L’importanza della “cultura religiosa” (Legge 121/1985, applicazione del Concordato di Villa 

Madama del 1984); 

- Morire per la propria fede: Beata Leonella Sgorbati, Martire in Somalia; 

 

- Unità di apprendimento 4: Antropologia e personalismo 

- Incontrare l’altro: Individui o persone? Incontrarsi nella diversità 

- Il concetto di "persona" da Socrate a Boezio; 

- La distorsione dell'altro, l'annullamento della dignità della persona umana (ideologie, 

stereotipi e pregiudizi); 

- Il personalismo cristiano alla luce della Costituzione Pastorale del Concilio Ecumenico 

Vaticano II “Gaudium et Spes”: la dignità della persona umana; 

- Le emozioni universali di base in Ekman Friesen; 

- Le posizioni dei filosofi Sartre, Mounier e Levinas (e conseguente approfondimento sul 

concetto di Volto nella Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 5: Il sentimento dell’Amore (l’arte di amare) 

- Etimologia e storia del concetto di “amore” e conseguenti prospettive: storghè, philia, eros, 

agape; 

- L’incontro/scontro con l’altro: le posizioni di Buber, Levisas, Fromm; 

- Il concetto di amore nell'Antico Testamento; 

- Lettura biblica del Cantico dei Cantici; 

- Il concetto di amore nel Nuovo Testamento: la rivelazione del Dio Amore…un amore coerente 

"fino alla fine"; 

 

- Unità di apprendimento 6: Le confessioni cristiane 



 

- La religione cristiana di confessione ortodossa (focus sull'arte delle icone, "finestra 

sull'Infinito"; viaggio dall'estetica primitiva agli avanguardisti russi); 

- La religione cristiana di confessione Protestante: Lutero, Calvino, Zwingli (focus: Lutero e la 

lotta contro il demonio); 

- La Controriforma: luci e ombre (Focus: il Processo alle "Streghe di Salem" e i fenomeni 

d'Isteria di massa); 

- La religione cristiana di confessione Anglicana (focus: San Tommaso Moro e San Jhon 

Fischer, il coraggio di morire per le proprie idee; le donne vescovo; il fantasma di Anna 

Bolena); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 4C TUR TECNICO  

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso (focus: La Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Lavoro e dignità. Riflessioni a partire dalla Costituzione  

Italiana, Bibbia  e Dottrina Sociale della Chiesa (ED. CIVICA) 

- Il lavoro nella Costituzione Italiana; 

- Lavoro…Labor od Opus? (Lavora per vivere…non vivere per lavorare!) 

- La realtà del lavoro nell’Antico Testamento (collaborare con IHWH all’opera della 

Creazione); 

- La realtà del lavoro nel Nuovo Testamento:  

Rapporto tra Provvidenza e impegno dell’uomo (“aspettare la manna dal Cielo” o “Aiutati 

che Dio ti aiuta?); 

L’invito di Gesù a un lavoro onesto e rispettoso finalizzato all’edificazione di un mondo di 

giustizia e di pace; 

Il concetto di solidarietà introdotto da Gesù (un lavoro slegato dal guadagno); 

Carità e volontariato; 

- L’impegno della Chiesa lungo i secoli sul campo sociale; 

 San Benedetto da Norcia: Ora et labora; 

Le nascita delle Congregazioni Religiose sulla linea della  carità e dello sviluppo integrale 

della persona; 

Dottrina Sociale della Chiesa: dagli parte degli oppressi: 

Enciclica Rerum  Novarum (Leone XIII) 

Enciclica Populorum Progressio (Paolo VI) 

Enciclica Laborem Exercens (Giovanni Paolo II) 

- Papa Francesco e l’attenzione al mondo del lavoro (rapporto lavoro e dignità); 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II: una Chiesa aperta al mondo, attenta ai bisogni dell’uomo; 

- Approfondimento: Un prete per gli operai…Beato Martire Popieluszko e la realtà di 

Solidarnosc. 

-  



 

- Unità di apprendimento 4: Lotta alle discriminazioni  

- Il concetto di discriminazione (etimologia e il suo rapporto con la dignità quale valore 

inviolabile) 

- Il concetto morale di diritto e il rapporto con la libertà (focus: “Rhythm 0” di Marina 

Abramovic) 

 

- Discriminazione di genere:  

Tipologie di discriminazione di genere (cfr Costituzione Italiana); 

La violenza in tutte le sue forme: minacciare, umiliare, picchiare; 

Stereotipi di genere; 

Femminicidio; 

Omofobia;  

Mercificazione del corpo; 

L’immagine della donna nell’Antico Testamento (e negli scritti sacri dell’ebraismo, cfr 

Talmud); 

L’immagine della donna nel Nuovo Testamento: Maria, la più bella “fra tutte le donne”; Maria 

Maddalena, prima annunciatrice della Resurrezione; 

L’immagine della donna nelle altre religioni; 

Lettera apostolica “Mulieris dignitatem” (Giovanni Paolo II); 

Focus:  

Beata Antonia Mesina, Martire, il coraggio di dire “No!”, 

Madre Teresa di Calcutta, una piccola grande Donna; 

 

- Discriminazione di razza; 

- La Frenologia, una “scienza” particolare; 

- Cesare Lombroso e il suo «Atlante criminale»; 

- Voltaire e il «Trattato sulla tolleranza»; 

L’origine del concetto di “razza”; 

L’ideologia e le sue degenerazioni applicative nel corso della storia: 

Schiavitù e Schiavismo (focus: Bartolomeo de Las Casas e l’impegno per il riconoscimento 

della dignità degli “indiani” d’America),  

L’Olocausto (focus: San Massimiliano Kolbe); 

- La rivendicazione della libertà e della dignità nella Bibbia; 

- Qualche esempio di “coraggiosi”: Ruby Bridges, Martin Luther King, Rosa Parks, Tommie 

Smith e John Carlos, Dietrich Bonhoeffer; 

 

- Discriminazione religiosa; 

- Il concetto di libertà religiosa nella Costituzione Italiana; 

- Uno Stato laico…ma in cui la libertà religiosa è un diritto costituzionale! 

- Il divieto di manifestare la propria fede: il caso delle giornaliste Siv Kristin Saellmann e 

Marina Lenesso; 

- La “paura” della religione, il concetto di “Cristianofobia”; 

- Le persecuzioni dei cristiani nel mondo; 

- Le persecuzioni religiose nel mondo; 

- Quando l’ateismo diventa una “religione”; 

- Benedetto XVI e il caso del discorso boicottato all’Università La Sapienza; 

- Fuggire gli stereotipi legati alla religione;  



- Gesù non bada alle “etichette”: la guarigione dei pagani, samaritani ecc… 

- L’importanza della “cultura religiosa” (Legge 121/1985, applicazione del Concordato di Villa 

Madama del 1984); 

- Morire per la propria fede: Beata Leonella Sgorbati, Martire in Somalia; 

 

 

- Unità di apprendimento 5: Il sentimento dell’Amore (l’arte di amare) 

- Etimologia e storia del concetto di “amore” e conseguenti prospettive: storghè, philia, eros, 

agape; 

- L’incontro/scontro con l’altro: le posizioni di Buber, Levisas, Fromm; 

- Il concetto di amore nell'Antico Testamento; 

- Lettura biblica del Cantico dei Cantici; 

- Il concetto di amore nel Nuovo Testamento: la rivelazione del Dio Amore…un amore coerente 

"fino alla fine"; 

 

- Unità di apprendimento 8: Le confessioni cristiane 

 

- La religione cristiana di confessione ortodossa (focus sull'arte delle icone, "finestra 

sull'Infinito"; viaggio dall'estetica primitiva agli avanguardisti russi); 

- La religione cristiana di confessione Protestante: Lutero, Calvino, Zwingli (focus: Lutero e la 

lotta contro il demonio); 

- La Controriforma: luci e ombre (Focus: il Processo alle "Streghe di Salem" e i fenomeni 

d'Isteria di massa); 

- La religione cristiana di confessione Anglicana (focus: San Tommaso Moro e San Jhon 

Fischer, il coraggio di morire per le proprie idee; le donne vescovo; il fantasma di Anna 

Bolena); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 5A SIA TECNICO  

 

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso (focus: La Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Lotta alle discriminazioni 

- Discriminazione di genere; 

- Discriminazione di razza; 

- Discriminazione religiosa; 

 

- Unità di apprendimento 5: Antropologia e personalismo 

- Incontrare l’altro: Individui o persone? Incontrarsi nella diversità 

- Il concetto di "persona" da Socrate a Boezio; 

- La distorsione dell'altro, l'annullamento della dignità della persona umana (ideologie, 

stereotipi e pregiudizi); 



- Il personalismo cristiano alla luce della Costituzione Pastorale del Concilio Ecumenico 

Vaticano II “Gaudium et Spes”: la dignità della persona umana; 

- Le emozioni universali di base in Ekman Friesen; 

- Le posizioni dei filosofi Sartre, Mounier e Levinas (e conseguente approfondimento sul 

concetto di Volto nella Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 6: Il sentimento dell’Amore (l’arte di amare) 

- Etimologia e storia del concetto di “amore” e conseguenti prospettive: storghè, philia, eros, 

agape; 

- L’incontro/scontro con l’altro: le posizioni di Buber, Levisas, Fromm; 

- Il concetto di amore nell'Antico Testamento; 

- Lettura biblica del Cantico dei Cantici; 

- Il concetto di amore nel Nuovo Testamento: la rivelazione del Dio Amore…un amore coerente 

"fino alla fine"; 

 

- Unità di apprendimento 7: Diritto alla vita 

- Il dono della vita; 

- Diritti e libertà: quale rapporto, quale libertà (diritti e doveri)? 

- La bioetica; 

- Da creature a “creatori”: eutanasia, aborto, pena di morte, manipolazioni genetiche. 

- Cultura della vita, cultura della morte, cultura del benessere;  

- Le derive dell’utilitarismo; 

- Quali proposte offerte dall'Enciclica "Evangelium vitae" di Giovanni Paolo II? 

 

 

- Unità di apprendimento 8: Le religioni nel mondo 

- La nascita del Canone biblico (criteri interpretativi); 

- Come le altre religioni si rapportano alla figura di Gesù; 

- Induismo; 

- Buddismo; 

- Islamismo; 

- Taoismo; 

- Confucianesimo; 

- Shintoismo; 

- Il Dialogo interreligioso: l’Ecumenismo, riconoscersi fratelli (un cammino comune per 

l’edificazione del Bene);  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

MATERIA: IRC 

PROF. MARCO PLACENTINO 

CLASSE: 5B SIA TECNICO  

 

 

- Unità di apprendimento 1: Statuto Epistemologico IRC   

- perché si studia l’IRC a scuola? Quale rapporto con la cultura?  IRC: ponte e collegamento 

fra le discipline, bussola che ci fa aprire gli occhi per conoscere meglio le nostre radici, 

impostando il presente riflettendo sul perché delle nostre scelte, per un futuro ricco di valori; 

 

- Unità di apprendimento 2: Fenomenologia della Religione  

-  Bisogni spirituali e domande di senso (focus: La Piramide di Maslow); 

- L’homo religiosus (dal sentimento religioso alla nascita della religione); 

- La religione nuragica; 

 

- Unità di apprendimento 3: Sviluppo Sostenibile, Suggerimenti per attuare l’Agenda 

2030, attraverso l’Enciclica Laudato Si’ e l’esperienza di Francesco d’Assisi (ED. 

CIVICA) 

- Uno sguardo alla realtà: una natura che si “ribella” (“ritornare al bello”) e “protesta” davanti 

all’egoismo sfrenato dell’uomo; 

- La vita e il messaggio universalmente sostenibile e integrale di Francesco D’Assisi; 

- Analisi del “Cantico delle Creature”; 

- Il concetto di “Sviluppo sostenibile” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco; 

- Il “Vangelo della Creazione” (capitolo della “Laudato si’” sulla sensibilità ecologica nella 

Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 4: Lotta alle discriminazioni 

- Discriminazione di genere; 

- Discriminazione di razza; 

- Discriminazione religiosa; 

 

- Unità di apprendimento 5: Antropologia e personalismo 

- Incontrare l’altro: Individui o persone? Incontrarsi nella diversità 

- Il concetto di "persona" da Socrate a Boezio; 

- La distorsione dell'altro, l'annullamento della dignità della persona umana (ideologie, 

stereotipi e pregiudizi); 

- Il personalismo cristiano alla luce della Costituzione Pastorale del Concilio Ecumenico 

Vaticano II “Gaudium et Spes”: la dignità della persona umana; 



- Le emozioni universali di base in Ekman Friesen; 

- Le posizioni dei filosofi Sartre, Mounier e Levinas (e conseguente approfondimento sul 

concetto di Volto nella Bibbia); 

 

- Unità di apprendimento 6: Il sentimento dell’Amore (l’arte di amare) 

- Etimologia e storia del concetto di “amore” e conseguenti prospettive: storghè, philia, eros, 

agape; 

- L’incontro/scontro con l’altro: le posizioni di Buber, Levisas, Fromm; 

- Il concetto di amore nell'Antico Testamento; 

- Lettura biblica del Cantico dei Cantici; 

- Il concetto di amore nel Nuovo Testamento: la rivelazione del Dio Amore…un amore coerente 

"fino alla fine"; 

 

- Unità di apprendimento 7: Diritto alla vita 

- Il dono della vita; 

- Diritti e libertà: quale rapporto, quale libertà (diritti e doveri)? 

- La bioetica; 

- Da creature a “creatori”: eutanasia, aborto, pena di morte, manipolazioni genetiche. 

- Cultura della vita, cultura della morte, cultura del benessere;  

- Le derive dell’utilitarismo; 

- Quali proposte offerte dall'Enciclica "Evangelium vitae" di Giovanni Paolo II? 

 

 

- Unità di apprendimento 8: Le religioni nel mondo 

- La nascita del Canone biblico (criteri interpretativi); 

- Come le altre religioni si rapportano alla figura di Gesù; 

- Induismo; 

- Buddismo; 

- Islamismo; 

- Taoismo; 

- Confucianesimo; 

- Shintoismo; 

- Il Dialogo interreligioso: l’Ecumenismo, riconoscersi fratelli (un cammino comune per 

l’edificazione del Bene);  

 

 

 

Muravera, 2 giugno 2021 

In fede,  

 

 

 

 



 

 

 


