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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. 

Così, avendo ritrovato un’ottima impostazione della classe nonostante un passaggio di ciclo, è 

stato sicuramente più facile interagire con il nuovo gruppo classe che, seppur (solo per alcuni) 

molto meno abituato a lavorare in modo composto, è tuttavia apparso dinamico, volenteroso, 

e sempre pronto a collaborare sia con i pari che con il docente. 

Difatti, poiché ben impostata negli anni delle elementari, la classe ha saputo accogliere più 

che adeguatamente i nuovi arrivati, rimanendo sempre viva e rispettosa degli interventi di 

tutti, contribuendo a rendere molto piacevole l’apprendimento. 

 

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, le tematiche maggiormente affrontate sono state quelle relative alla libertà di 

pensiero, alla tolleranza religiosa, al senso della Vita, e all’Amore infinito di Dio per ogni sua 

creatura, anche e/o soprattutto attraverso quell’agire cristiano dettato dalla gratitudine 

quotidiana per il dono della Terra da parte di Dio, fonte di gioia e di ispirazione per un 

impegno comune nello sviluppo sostenibile ed indispensabile per la costruzione di un mondo 

migliore. 

 

Infine, durante tutto l’anno si è tentato di arricchire lo studio teologico fornendo spunti 

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

unità di apprendimento: I grandi perché, Le prime risposte dell’uomo, Dio entra nella storia 

dell’uomo, L’alleanza, Gesù risorto. 
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