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Disciplina1 IRC 

Classe 4B Indirizzo SCIENZE APPLICATE 
Anno 
scolastico 

2020/2021 

Docente  CALABRÒ SILVIA 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

S. Bocchini – INCONTRO ALL'ALTRO PLUS – EDB Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  
 

 
CRISI E RISVEGLIO DELLA MORALE  

La questione morale 
Che cos’è la morale: terminologia (etica, morale, morale laica , morale religiosa…) 
Il pluralismo etico: le diverse proposte etiche 
Un’etica vale l’altra? 
 

ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI DELLA MORALE 
 

La libertà morale 

 
Il male morale e il bene morale 
La norma morale 
La coscienza morale 
Coscienza e senso critico: concetto di ubiquità e di assimilazione nella recezione delle informazioni 
mediatiche. 
Le nformazioni e la loro divulgazione: come influenzano il senso della realtà 
 
Analisi dei  dieci comandamenti: dalla visione biblica alla vita odierna 
Il discorso della montagna e le virtù 
Le beatitudini: la povertà in spirito e la giustizia come aspetti della società. 
 
Introduzione all'opera di Bosch per introdurre i 7 vizi capitali. 
I vizi capitali: invidia. ira, avarizia. superbia e gola 

 
I novissimi 
 
La dignità dell’uomo 
la testimonianza di Liliana Segre riflessione sulla condizione umana dei deportati nel  Nazismo.  

 
Etica della sessualità. Il corpo e le relazioni 
La sessualità e la relazione: le dimensioni della persona 
La sessualità e la relazione: le dimensioni della persona 
Lo sviluppo della coscienza. Lavoro su un caso esemplificativo. 
Questioni etiche e morali: la morte di un uomo e il suo uccisore. Il valore della vita. 

 
L’ETICA DELLA VITA 

La bioetica: significato e problematiche 
                                                   

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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 Le varie teorie etiche e scientifiche sul concetto di persona  
La questione dell'aborto:  

Analisi dei diversi aspetti personali e sociali.  
La questione della situazione sociale della donna 
La legge 194 
Ambito nella religione cristiana e confronto con le altre religioni monoteiste 

 
 

 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 

Il rapporto con se stesso e con l’altro  
Il valore della propria e altrui corporeità 
Introduzione ai valori etici. 
I Principi dell'etica e i diversi tipi di etica. 

  
Filmato progetto AMORE NON NE AVREMO 
 
Le sette : introduzione 
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