
 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
3^ ed. 28.04.2016 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it  
e-mail liceoterragni@yahoo.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 1 di 2 

 

Disciplina1 Insegnamento Religione Cattolica 

Classe 4BL Indirizzo Liceo Linguistico 
Anno 
scolastico 

2020/21 

Docente  Capitani Caterina 

 

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 laica ed etica religiosa. 
- Morale autonoma ed eteronoma. 
- La coscienza morale. 
- Il pluralismo etico: le diverse proposte etiche (soggettivistica-libertaria, tecnico-scientifica, utilitaristica, ecologista, 

della responsabilità e personalista). 
- Un’etica vale l’altra? 
- Il relativismo etico e i suoi pericoli. 
- Il fondamento e il compimento della morale cristiano-cattolica (decalogo, regola d’oro, beatitudini, il discorso della Montagna, 

il comandamento nuovo dell’Amore). 
- Le regole d’oro nelle altre religioni.  
 
L’ETICA DELLA VITA  
- La bioetica: significato e problematiche. 
- Inizio Vita. 
- Aborto 

- La Legge 194 
- La pratica dell’utero in affitto (maternità surrogata) 
 
LA CROCE E LA SVASTICA 
La Chiesa tedesca e il nazionalsocialismo. 
Il mito della razza e la netta presa di posizione del Vescovo di Münster von Galen. 
 
GESÙ 
Precisazioni sul Natale e l’Epifania. 
a data del Natale: non solo una data convenzionale Cf. gli utlimi studi: ricostruzione a partire dai dati del Vangelo 

(annunciazione a Zaccaria e annunciazione a Maria nel vangelo di Luca, Capitolo 1) e dai ritrovamenti di Qumran. 
La stella cometa (Giotto), i Magi e i loro doni (Mt 2,1-12). 
La Passione e morte di Gesù. 
Gli ultimi studi sulla Sindone. 
 
VARIE E ATTUALITA’ 
Il martirio di don Roberto Malgesini. Il significato della parola" martirio". 
Lettura del ddl Zan. 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ED. CIVICA 
Il diritto alla Vita. 
Lettura della Legge 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. 
L’obiezione di coscienza. 
 

 

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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