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Il gruppo di coloro che si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è di 12 studenti 

su 20. La classe ha mostrato un buon interesse per la disciplina, partecipando in modo attivo e 

rielaborando in modo critico i contenuti proposti. Il dialogo con l’insegnante è sempre stato molto 

corretto e collaborativo favorendo occasioni per un confronto sereno. Le lezioni sono state 

impostate privilegiando il confronto e il dialogo in classe. Si è usufruito di frequente dell’uso della 

Lim, PPT e brevi video. Ci si è avvalsi della lettura di testi di diverso genere, come articoli, 

documenti del magistero, testi legislativi e di letteratura al fine di fornire agli studenti un approccio 

critico alle tematiche affrontate. In conclusione si può dire che gli obiettivi sono stati raggiunti ed il 

profitto generale della classe è stato buono.  

 

 

Programma 
 

 

1. L’UOMO SECONDO LA VISIONE CRISTIANA 

1.1 L’uomo al centro della creazione: l’antropologia di Genesi 1-2 

1.2 La Libertà come capacità dell’uomo di autodeterminarsi 

1.3 L’ontologia della libertà; l’esperienza della libertà 

1.4 Libertà di volere e libertà di agire 

1.5 Il Bene in sé come oggetto del volere 

1.6 Libertà e libero arbitrio nella concezione agostiniana 

 

2. IL PROBLEMA ETICO E L’AGIRE MORALE 
2.1 La coscienza  (definizione, Gaudium et Spes 16) 

2.2 I valori di riferimento e l’obiezione di coscienza 

2.3 Introduzione al concetto di legge morale 

2.4 La legge Eterna, Naturale e Positiva  

2.5 Le qualità della legge 

2.6 Rapporto tra coscienza morale e legge positiva 

 

3. IL VALORE DELLA VITA E LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 
3.1 Bioetica: introduzione generale 

3.2 Bioetica Laica  

3.3 Bioetica cristiana 

3.4 Qualità della vita e sacralità della vita  

3.5 Manipolazione genetica e clonazione (OGM e cellule staminali embrionali e non). 

Posizione del Magistero della Chiesa 

3.6 Fecondazione assistita  (omologa – eterologa, intrauterina –  in vitro, “utero in affitto”). 

Posizione del Magistero della Chiesa 

3.7 Interruzione della gravidanza (aborto, pratiche anticoncezionali). Posizione del 

Magistero della Chiesa  

3.8 Eutanasia (passiva e attiva, testamento biologico, suicidio assistito).  Posizione del 

Magistero della Chiesa 

 

4. RAPPORTO FEDE E RAGIONE 

4.1 L’intelligenza di fronte a Dio 



4.2 Fides et Ratio, riflessioni a partire dall’enciclica di Giovanni Paolo II 

4.3 Anselmo d’Aosta e la prova ontologica (brevi accenni) 

4.4 San Tommaso d’Aquino  e le cinque vie (brevi accenni) 

4.5 L’Illuminismo e l’idea Kantiana di “verità” 

4.6 Il rapporto tra fede e ragione secondo Pascal; l’intelligenza del cuore e la 

conoscenza per “amore”  dei mistici 


