
LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. FERMI”
SEDE:  VIA  MAZZINI, 172/2° -  40139  BOLOGNA

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 - Codice  fiscale: 80074870371
  Sede  Associata: Via Nazionale Toscana, 1  -   40068 San Lazzaro di Savena

Telefono: 051/470141  -  Fax: 051/478966

E-mail: fermi@liceofermibo.net                                       Web-site: 
www.liceofermibo.net

PROGRAMMA DI RELIGIONE                                                  DELLA  4                      SEZ H  
*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

La coscienza individuale: scelte e testimonianze. Don G. Fornasini 2
La coscienza individuale e il rapporto con le istituzioni. Don Ciotti 2
La vicenda politica di Mimmo Lucano 1

2- Nucleo fondante:  film L’ospite inatteso

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

Visione e commento con particolare attenzione al rapporto fra le norme e le esigenze etiche personali 3
              

3- Nucleo fondante:  etica nei rapporti interpersonali 

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

Educazione etica all’affettività e alla sessualità 1dad
La violenza sessuale dal Codice Rocco alla L.66/96 1dad+1
L’aborto come tematica di 2 film antitetici                1

4- Nucleo fondante:  etica nelle istituzioni e nell’impegno civile dei singoli

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

L’elezione del Presidente della Repubblica 1
Etica nel lavoro scolastico                1 
Il modello etico del Vangelo  GV.15 e 1COR.13                1
La comunità di Papa Giovanni XXIII di don Benzi                2
Film sulle case/famiglia  Solo cose belle                2

5- Nucleo fondante:  il bene comune, il terzo settore, l’economia circolare

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

Fare bene il bene, a partire dal Vangelo MT.14, 13 segg. 1dad
Preparazione, riflessione, restituzione dell’incontro col prof. Zamagni              2

6- Nucleo fondante:  etica e storia recente

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

La guerra in Ucraina 1+1 dad
Gli anniversari del 9 maggio 1
30 anni dall’attentato di Capaci                1

Bologna, lì 30 maggio 2022                                               Il docente                  Silvia Masotti

mailto:fermi@liceofermibo.net


                


