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MODULO n° 1: Introduzione 

UNITA’ DIDATTICA TEMPI Obiettivi di Conoscenza 

UD: Perché l’IRC a scuola. 
2 ore 

I motivi dell’IRC a scuola. Religione cattolica in 

relazione con la cultura Italiana. 

UD: Le mie conoscenze. 1 ora Verifica dei contenuti degli anni precedenti. 

MODULO n° 2: Gli interrogativi universali dell’uomo 

UD: introduzione. 1 ora Il mistero dell’esistenza.  

UD: Il mistero dell’umanità e 

l’impronta di Dio. 

5 ore 

Capire chi è l’essere umano: una riflessione sulla 

propria esistenza dall’inizio dell’avventura 

umana; accettazione (meditazione e 

contemplazione dello stupore e del sublime) e 

negazione dell’ontologia (negazione teoretica 

delle domande, sostituzione volontaristica delle 

domande, evasione estetica o sentimentale, 

alienazione).  



 
 

 
 

 

 

UD: Filosofia e psicologia 

tentano una risposta. 

5 ore 

Presentazione di teorie antropologiche 

(naturalismo, gnosticismo, edonismo, 

utilitarismo, vitalismo) e della teoria del 

personalismo ontologicamente fondato, come 

proposta cristiana all’interrogativo ultimo.  

UD: Ci prova anche la scienza. 

2 ore 

Rapporto tra scienza e religione, limiti della 

scienza (razionalismo esasperato), il mistero 

dell’universo come continua fonte di ricerca. 

UD: Magia e superstizione. 

2 ore 

Altre strade per dare risposte. Dominare la 

precarietà e incertezza: una fuga dalla ricerca 

della verità. 

MODULO n° 3: La risposta cristiana alle domande esistenziali 

UD: La risposta cristiana al 

dolore e alla morte. 

3 ore 

La realtà ontologica del male, dolore come 

privazione di un bene, dolore privato e 

universale, ingiustizia per chi soffre, dolore 

procurato. La banalità del male: il male come 

risultante di scelte sbagliate (strutture di 

peccato). Esempi dell’ambiguità del male (Otto 

Adolf Eichmann). Il male secondo la rivelazione 

cristiana: male come rottura della relazione. 

Esempio di risposta luminosa al male (San 

Massimiliano Maria Kolbe).  



 
 

 
 

 

 

UD: La risposta cristiana alla 

realtà del post mortem. 

4 ore 

Diverse risposte religiose: la metempsicosi 

(induismo, buddhismo, shintoismo), l’animismo 

(taoismo), lo sheol (ebraismo), il giudizio e la 

bilancia (islamismo), l’annullamento (ateismo). 

La risposta cristiana: Cristo come risposta 

ultima, distruttore della morte, il giudizio finale, 

la Parusia, il giudizio universale.  

 

 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE      
    

Si segue prevalentemente un metodo di tipo esperienziale-induttivo, stimolando un maggiore 

coinvolgimento degli studenti. 

Principali tecniche di insegnamento: 

- relazioni su obiettivi specifici, a coppia od in gruppo; 

- flipped classroom; 

- lettura di un lavoro personale e autovalutazione; 

- risposte personali o di gruppo a domande scritte; 

- brainstorming; 

- utilizzo di brevi video inerenti ai temi trattati; 

- utilizzo di presentazioni power point ideati sia dal professore sia dalla classe; 

- cooperative learning (nel rispetto delle normative vigenti per COVID-19); 

- elaborazione scritta su tre o più tematiche; 

- brevi lezioni frontali; 

- verifiche con modalità ludiche (cruciverba, quiz…); 

- confronto e dibattito su temi di attualità. 

 
 



 
 

 
 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO PER IL MODULO 

 
 a) libro di testo; 

 b) lavagna; 
 c) lim; 

 d) audiovisivi; 

 e) cartine geografiche e videoproiezioni dei luoghi biblici; 

  f) piattaforme digitali; 

 g) libretti integrativi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Maria Antonini



 
 

 
 

 

 

 


