
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it

A.S. 2021 / 2022

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 2 SEZ. F

MATERIA:  IRC

PROF. SSA CHIARA STELLA PESENTI

CONTENUTI E
TEMPI

(MESI O ORE)
Settembre

Raccolta dei desiderata della classe per il programma di 
Irc del nuovo anno scolastico
Dall'attualità: la piaga della discriminazione; discussione 
a partire da alcune testimonianze
 

Ottobre
A proposito di fiducia: l'esperienza di Bebe Vio e di Lizzie
Velasquez 
Film L'ottava nota 

Novembre
La Bibbia: cronologia essenziale (i Patriarchi) e struttura
La storia di Giuseppe d'Egitto (Genesi 37.39-47)
L'importanza della fiducia nelle relazioni e nella vita di 
tutti i giorni
La fiducia secondo Gv 4 e 1Cor 12-13
TED di Angelica Dass: La bellezza della pelle umana in 
ogni colore

Dicembre
Progettazione e realizzazione di un'opera personale sul 
tema della fiducia 

Gennaio
Il valore del tempo vissuto 
Lettura di passi dagli scritti di Etty Hillesum 

Febbraio 
Le domande universali e le risposte di scienza e fede; la 
testimonianza di A. Zichichi, M. Hack e G. Lemaitre
Testimonianza del dott. Carlo Cipolla sulla vita oltre la 
vita; dialogo tra Papa Francesco e gli astronauti della 
stazione spaziale
Il linguaggio sapienziale di Genesi 1

Marzo 
Lettura di brani dal romanzo Oscar e la dama in rosa, di 
E.E. Schmitt
Lavoro di commento e approfondimento individuale sul 
tema del rapporto tra scienza e fede 
Dall'attualità: conferenza dell'Ispi sulla guerra in Ucraina
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Aprile
Discussione sul tema della costruzione della pace; la 
testimonianza del Sermig, Arsenale della pace
La pasqua ebraica e cristiana

Maggio 
Film-testimonianza Rosso come il cielo 
Coltivare la propria persona nell'esperienza sportiva e 
artistica: dialogo in classe

Giugno Preziosità dell'esperienza di classe condivisa
Verifica del percorso svolto
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