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PROGRAMMA DI RELIGIONE                                                  DELLA  4                      SEZ F  
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

DOCENTE: SILVIA MASOTTI
1- Nucleo fondante: Filosofia, etica ed etica cristiana

 Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

I fondamenti, filosofia ed etica cristiana. Riferimenti alle Scritture: Canone e apocrifi 1+1dad
MT.5 (Beatitudini) e MT.25 (il Giudizio finale): fondamenti dell’etica cristiana 1+1dad
Nell’antichità Lettera a Diogneto, oggi l’intolleranza in Francia 2dad
Chiesa e omosessualità Scrittura e Magistero 1dad
Etica nella politica: elezioni americane ed Economy of Francesco (presentazione dell’evento) 2dad
La violenza sulle donne nella società e nella Chiesa. Vita etica nella Diocesi di Bologna 3dad
Democrazia, etica e simboli: commento assalto Capitol Hill e articolo d. Matteo Prodi 2dad
Etica nei Social, con ricerca su INTERNET 1+1dad
Approccio all’etica cristiana della sessualità e della famiglia, in preparazione alla visione del film 1+1dad

2- Nucleo fondante:  film Miracoli dal cielo

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

Visione e commento con particolare attenzione al tema del dolore, della morte e del giudizio di Dio 1+3dad
              

3- Nucleo fondante:  Le ultime frontiere dell’etica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

La questione eutanasia 1dad
La manipolazione genetica e i temi etici connessi, gli embrioni chimera 1dad
I  nuovi  modelli  economici,  dall’economia  tradizionale  a  quella  circolare.  I  presupposti  etici
dell’enciclica Laudato si’, con excursus sulla dottrina sociale cristiana 

           1+1dad

4- Nucleo fondante:  Dall’etica al commento sulla cronaca contemporanea

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad
ogni argomento

La dignità della donna nelle varie culture religiose 2dad
Filosofia e teologia nella scuola italiana              1 
Premesse e aspetti della guerra Israele Palestina               1
La ricerca della pace, ONG, Comunità di sant’Egidio ed esperienze di mondialità. Dibattito aperto.          1dad+1

Bologna, li 28 maggio 2021
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