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L’insegnamento della Religione Cattolica, com’è noto, non si limita al fatto storico 

(fine a se stesso), ma tende all’educazione della coscienza religiosa. 

Detto ciò, essendo stata l’ora di religione fortemente condizionata anche quest’anno da diversi 

fattori, non è stato possibile svolgere gran parte del programma previsto inizialmente. 

Purtuttavia, avendo ritrovato l’ottima predisposizione alla materia da parte degli avvalentesi 

nel corso degli anni, è stato possibile interagire con il nuovo gruppo classe, che mi è apparso 

piuttosto dinamico, ma non sempre composto, ricco di domande ed interventi di varia natura, 

ma sempre pronto a collaborare su invito dell’insegnante, pur necessitando sistematicamente 

di opportuni richiami per ritrovare quel clima di serenità fortemente compromesso negli 

ultimi due anni alle Medie. 

 

Pertanto, nell’ambito della programmazione specifica all’IRC, si è tenuto conto di uno 

svolgimento degli argomenti trattati da parte del docente che cercasse di offrire ad ogni 

allievo la possibilità di trovare, nell’agire personale o collettivo della società in cui vive, un 

riscontro reale del fatto biblico, nel pieno rispetto dell’identità religiosa di ogni singolo 

allievo. Ciò è accaduto innanzitutto attraverso l’analisi e la riflessione su degli episodi di 

attualità,  mettendo a confronto l’agire umano e quello dettato dalla Santa Chiesa. 

 

Quindi, i temi maggiormente affrontati sono stati quelli relativi alla libertà di pensiero, 

la tolleranza religiosa, la difesa dei diritti umani, la diversità come fonte di ricchezza, 

l’importanza della famiglia e, soprattutto, l’amore verso il prossimo come biglietto da visita 

dell’agire cristiano. 

 

Infine, si è tentato di arricchire lo studio teologico invitando gli alunni a scoprire e/o a 

produrre canti e/o brevi saggi di ispirazione e meditazione religiosa, nonché fornendo spunti 

di riflessione su argomenti specifici, tratti perlopiù dal libro di testo, in particolar modo sulle 

unità di apprendimento: Non siamo isole, Le origini della Chiesa. 
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