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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, avendo ritrovato un’ottima impostazione della classe, è stato molto facile interagire 

con il nuovo gruppo classe che è apparso dinamico, composto, diposto e pronto a collaborare; 

dimostrando di aver raggiunto, per alcuni, una maturità esemplare. 

Difatti, poiché ben impostata negli anni, la classe è sempre rimasta molto viva e rispettosa 

degli interventi degli altri, contribuendo a rendere piacevole l’apprendimento, nonostante per 

alcuni ci sia stata una partecipazione attiva a fasi alterne. 

 

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 

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

Quindi sono stati proposti dei dibattiti in classe per ritrovare e comprendere meglio i 

meccanismi dell’agire cristiano, talvolta attraverso un argomento scelto dai ragazzi (tra quelli 

proposti dall’insegnante), talvolta attraverso l’analisi ed il commento di passi biblici (in 

particolare il Vangelo di Marco), in modo da ripercorrere i momenti salienti della vita di 

Gesù, i perché della Sua venuta, l’importanza della Sua parola, e scoprire così l’eterna 

attualità del messaggio evangelico. 

 

I temi maggiormente affrontati, dunque, sono stati quelli relativi alla gioia di vivere la nostra 

fede nell’Amore di Dio e non nella sofferenza di chi sopravvive nei limiti dei propri egoismi. 

Quindi, anche a coronamento di un percorso, si è tentato di sottolineare i principali aspetti 

proposti dall’insegnamento di Gesù: l’Amore alla base del mondo, ed amare il prossimo come 

se stessi. A sostegno di ciò, si è parlato anche di educazione all’affettività, coinvolgendo 

concetti e tematiche quali: l’amore, il sesso, il piacere fine a se stesso, e la pornografia. 

Infine, si è tentato di arricchire lo studio teologico fornendo spunti di riflessione su argomenti 

specifici, tra cui: Chi è Dio per noi ?; l’incontro con il “divino” già nell’esperienza “umana” 

ed il coraggio di riuscire a guardare la Verità nella sua essenza ed affrontarla; il biglietto da 

visita dell'agire cristiano: "Fatti e non solo parole"; e l'utilizzo di una lente di ingrandimento 

onesta e comune a tutti, dinanzi alle principali derive sociali della disinformazione e del 

millantato credito, tra i pericolosi giustizialismi e garantismi di quelle letture affrettate o di 

convenienza. 
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