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 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  

Anno scolastico: 2020-2021                        CLASSE  4^AII 

Insegnante:  DARIO PRAVATO 

 

Libro di testo adottato: “Nuovo Incontro all’altro” di Sergio Bocchini, EDB scuola, 

BO 2019. 

Altri materiali: articoli da quotidiani e riviste, fotocopie selezionate dal docente, 

tecnologie audiovisive, testi specifici. 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

MODULO 1. Titolo: COSCIENZA, LIBERTÀ E LEGGE: QUALE ETICA? 

Contenuti 

Conoscenza e presentazione.  
Accenni ad alcuni argomenti che affronteremo durante l'anno.  
La valigia del pronto soccorso.   
Introduzione all'etica. La coscienza etica. Rif. a E. Kant: "Due cose sorprendono, il cielo stellato e 
la Legge Morale dentro di me”. Cos'è l'etica. Il relativismo etico. Un'etica vale un'altra? 
Scheda di Ferdinando Savater: lettera al figlio. Diverse situazioni e problematiche etiche. 
Discussione sulla morale e sull’agire morale. 
Le quattro tappe della maturità.   

 

MODULO 2. Titolo: ETICA E DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA 

Contenuti 

La vita umana e la dignità della persona. Jacques Maritain e il personalismo. Accenni. 
Introduzione alla pena d morte. La pena capitale è veramente un deterrente alla delinquenza e 
criminalità?  
Etica e valore della vita.  
Il diritto alla vita, secondo la Costituzione.  
Il Diritto di Opporsi.  Processo a Walter McMillian, uomo ingiustamente condannato alla pena di 
morte per l'omicidio della giovane Ronda Morrison, soccorso dall'avvocato difensore Bryan 
Stevenson. 
Introduzione all'eutanasia. Accenni al suicidio assistito.   
Le motivazioni per il sì eutanasia. La storia di Pietro.  Le motivazioni al no eutanasia.  
La storia del dott. Mario Melazzini.  
"La storia di Kate" e il diritto all'autodeterminazione. Eutanasia e accanimento terapeutico.  



 
 

 

Pag. 2 di 2 - SISTEMA QUALITA’ - P09-06-MOD-02.01 

 

 

 

MODULO 3. Titolo: ETICA E DIRITTI UMANI 

Contenuti 

Il bene comune. Rif. a Don Luigi Ciotti, nella lotta contro le organizzazioni criminali.   
Introduzione ai Diritti Umani. Testimonianza della senatrice Liliana Segre. La storia dei D.UU.  
I Diritti Umani, a partire dal nostro contesto. Quali sono i Diritti più disattesi e meno rispettati?  
La conquista dei diritti civili. La non violenza. Mahatma Gandhi.   
Etica e non violenza. Rif. a Gandhi.  
La forza della non violenza: “Ci sono Uomini che hanno cambiato il corso della Storia, che hanno 
lasciato un segno indelebile nella vita di molte persone, che con le loro gesta hanno reso il mondo 
un posto migliore. Uomini che hanno fatto il loro ingresso in punta di piedi, per poi stravolgere 
nazioni intere con le loro azioni. Gandhi fu uno di questi uomini rivoluzionari”.  
L'India e Gandhi. Passaggi storici della figura di Gandhi  
 

L’insegnante                      Dario Pravato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


