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Laboratorio 3:
“ Bibbia e Scienza”



Bibbia e Scienza

� Il laboratorio, diviso in 4 gruppi, ha esplorato 
il tema della “Creazione ”

� Ha prodotto 4 possibili percorsi verticali 
leggendo il tema da angolature diverse

� Ha seguito piste di elaborazione diversificate



Gruppo 1
Creazione come Parola: 

Gen 1 Gv 1

� Infanzia : il bambino osserva ed esplora il mondo che lo circonda, 
sviluppando comportamenti di responsabilità

� Primaria : l’alunno scopre che per la religione cristiana Dio è
Creatore e Padre e legge questo fatto in ordine alla sua 
esperienza.

� Secondaria di primo grado : lo studente acquisita la capacità di 
porsi quesiti sull’origine delle cose e possiede gli elementi 
linguistici per rileggere l’esperienza dell’atto creativo nel proprio 
vissuto.

� Secondaria di secondo grado : consolidamento delle opzioni 
epistemologiche per interpretare il reale e ricerca di significati in 
dialogo con l’area scientifica.



Gruppo 1
Creazione come Parola: 

Gen 1 Gv 1
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Gruppo 2
Creazione e linguaggio  

Considerando il Profilo in uscita secondo le indicazi oni 
generali, le competenze specifiche di IRC potrebbero 
essere:

� Primaria :essere in grado di identificare le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico e di analizzare le pagine a lui più
accessibili per collegarle alla propria esperienza.

� Secondaria primo grado : essere in grado di riconoscere la 
differenza tra linguaggio biblico e linguaggio scientifico per 
individuare e interpretare correttamente testi biblici.

� Secondaria secondo grado : essere in grado di conoscere la 
specificità del linguaggio biblico utilizzato distinguendo tra 
parola di Dio e parole di uomini.



Gruppo 2
Creazione e linguaggio
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Gruppo 3
Dio – Creazione - progetto di vita

� Infanzia : osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il 
mondo per sviluppare il senso di rispetto della classe e 
dell'ambiente che lo circonda. 

� Primaria : partendo dalla propria esperienza l'alunno si pone delle 
domande e scopre che Dio è Creatore e Padre e fin dalle origini 
ha voluto stabilire un'Alleanza con l'uomo

� Secondaria I grado : davanti al successo - insuccesso che 
sperimenta si pone nuove domande sempre più orientate al senso 
della vita e si avvia a formulare un progetto di vita.

� Secondaria di II grado : L'alunno è in grado di accedere, 
utilizzare e decodificare le fonti bibliche per confrontarsi con le 
istanze tecnico -scientifiche poste in ambiente scolastico con lo 
studio delle altre discipline e in ambiente extrascolastico con le 
nuove istanze poste dalla ricerca e dal progresso tecnologico



Gruppo 3
Dio – Creazione - progetto di vita
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Gruppo 4
Leggere la realtà con spirito critico
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Gruppo 4
Leggere la realtà con spirito critico

Contenuti Metodologia Competenza Scuola 
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