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TESTI IN ADOZIONE 
S. Bocchini, INCONTRO ALL'ALTRO PLUS, vol. U, EDB Scuola. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’ETICA CRISTIANA  
 
LA QUESTIONE MORALE 
- Che cos’è la morale: terminologia (etica, morale, morale laica, morale religiosa…)  
- Etica laica ed etica religiosa. 
- Morale autonoma ed eteronoma. 
- Il pluralismo etico: le diverse proposte etiche.  
- Un’etica vale l’altra? 
- Il cuore dell’etica cristiana. 
- La coscienza morale  
- Il comandamento nuovo dell’Amore 
- Legalità ed etica: quale rapporto? 

 
LA GIORANTA DELLA MEMORIA 
- Riflessioni sul negazionismo. 
- Atti eroici durante la Shoah: le testimonianze di alcuni Ebrei di Roma salvati da persone comuni. 
- Il ruolo della Chiesa di Roma al tempo del rastrellamento del ghetto. 

 
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO 
- La visita di Papa Francesco a Cittadella Cielo Frosinone: il mistero della Discesa agli Inferi e della Resurrezione. 

Testimonianze e discorso di Papa Francesco.  
- Omelie e interventi del Papa ai tempi della pandemia. 
- Valore e significato della Quaresima 
- La Domenica delle Palme: l'omelia del Papa. 
- La Pasqua di Resurrezione. Cosa vuol dire vivere da Risorti? L'omelia del Papa per la Veglia pasquale. 
- La festa della Divina Misericordia: origine, significato e omelia di Papa Francesco. 
- Introduzione generale all’ Enciclica di Papa Francesco "Laudato sii", sulla cura della casa comune: l’ecologia integrata e 

la proclamazione di un anno speciale dedicato alla "Laudato sii" e alla cura della casa comune. 
 

VARIE E ATTUALITA’ 
- A partire da alcuni casi di cronaca: rimanere "umani" di fronte al dolore. L’empatia.  
- L’episodio dell’adultera (Gv 8,1-11) "Non giudicate". 

 
 

Data 10/06/2020 Firma docente Caterina Capitani 

 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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