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

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

Confronti fra etica filosofica e morale biblica. 1

La coscienza individuale: scelte e testimonianze. L’educazione civica 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. Vicende e articoli di giornale 2
L’aborto affrontato in 2 film antitetici 1
Etica nei media (TV Sanremo e social) Video You tube                2
La logica e il senso del dono (AVIS, ADMO, AIDO)                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

Etica nella politica e nelle lotte sindacali. Gli anni di piombo                2
Il modello etico del Vangelo  GV.15 e 1COR.13 La legge dell’amore                2
La comunità di Papa Giovanni XXIII di don Benzi                1
Film sulle case/famiglia  Solo cose belle                3

5- Nucleo fondante:  etica e storia recente

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

La guerra in Ucraina. Esiste una guerra giusta? MT.6, 38-48 e CCC 2
Le conseguenze etiche mondiali sull’alimentazione 1
Gli anniversari del 9 maggio                2
30 anni dall’attentato di Capaci              1
Perché l’etica è parte della religione                 1

Bologna, lì 30 maggio 2022                                               Il docente                  Silvia Masotti
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