
pertanto risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici, il valore 

dell’individuo, al patrimonio storico e civile del popolo italiano. Si colloca nel 

riferimento gli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento 

attivo nella vita sociale e civile. L’Irc, per la sua natura tematica si colloca 

nell’area linguistica e comunicativa, ten

ogni esperienza religiosa; offre un contributo all’area metodologica e logico

religioso e nell’area storico

delle esperienze si collega all’area scientifica, matematica e tecnologica. La 

e l’uomo, la 

comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la 

riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto 

a cristianesimo e altre religioni o altri sistemi di significato. Nell’attuale 



per l’insegnamento della religione cattolica nei licei,

coinvolte nel progetto descritto sopra sono anch’esse formative e 

interdisciplinari e si sposano bene con l’inseg

Motivazioni relative al percorso multidisciplinare nel quale l’attività 

nascita dell’autore, ricordato anche in trasmissioni televisive 

scuola coglie l’opportunità per realizzare interventi interdisciplinari e in 

’insegnante di italiano si occuperà di far leggere 

compito assegnato già da settembre, l’insegnante di storia farà un quadro della 

situazione storica in Russia al tempo dell’autor

morto nella tomba>> di Holbein. L’insegnante di religione proporrà discussioni 

che facciano riflettere su diversi temi esistenziali, come anche sull’immagine di 

stenere e rivendicare un’unitarietà della conoscenza 

che rientra nell’orizzonte di senso della persona. 



Le opere scelte sono tra le più note dell’autore e trattano argomenti che 

i alla religione, ma anche all’educazione civica 
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• 

• 
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 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento

 

 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 



universali dell’uomo.

morale; figura dell’oltre –

 

 Valutare l’importanza del dialogo, delle contraddizioni culturali e 



storia dell’umanità.

Conoscere l’amore 

l’importanza 

dell’attività 

l’origine e la natura 

l’incontro del 

Dostoevskij e l’opera assegnata.

delle cinque opere dell’autore. 

alla trattazione dell’opera assegnata.

l’insegnante sui temi esistenziali che 

opera, compresa l’immagine di 

che in essa l’autore proietta.



l’incontro del 

l’interpretazione dell’opera e i temi esistenziali che 

Il gruppo dovrà esporre alla classe in particolare l’opera 
dell’autore su cui ha lavorato, suddividendosi le parti e 
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• Lettura di un’opera di 
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all’opera assegnata

 chi è l’uomo del sottosuolo?



 
 
 

<<L’Idiota>> scrive alla lavagna le parole chiave per dare 

 
Myškin?

 
 

 
 

 Perché Raskol’nikov uccide?
 Perché l’omicidio ideologico 

 
 

dell’assassino?
 

 
 
 

 
 

 
 C’è un <<oltre

 



 
 

 

gruppo verrà assegnata un’opera che non sia quella su cui 

La prima persona fa una domanda sull’opera, la

Coinvolgimento e interesse degli studenti durante l’attività.


