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Refresh: il concetto di etica e l'impegno per il bene comune. Introduzione alla bioetica
con alcuni casi di cronaca.
La legge morale naturale: principale differenza uomo-animale. Analisi di casi concreti e di
cronaca di violazione della medesima legge: l'infanticidio e la pedoflia.
Valore della persona umana con la sua unicità, irripetibilità, storia e bagaglio
esperienziale. La dignità della persona umana: prima ricognizione di opinioni sul tema.
Intervento formativo sui comportamenti della classe in seguito alla riunione del Consiglio
di Classe. Condivisione del regolamento d'Istituto, con intervento della Dirigente
Scolastica e del Coordinatore di classe. Il testo del regolamento è allegato alla presente
lezione e condiviso in Didattica.
Siamo uomini o animali? L'applicazione dell'etica all'ambito umano e la ricerca di
umanizzazione della nostra società. Raccordo con il progetto Prove Tecniche di
Volontariato: illustrazione fnalità e obiettivi.
Il caso bioetico dell'interruzione di gravidanza. La persona secondo lo Stato e secondo la
fede. Obiezione di coscienza e diffcoltà nel dibattito su questo tema.
Progetto Prove Tecniche di Volontariato, con l'intervento dei testimoni delle Associazioni.
Colloquio di ripasso e valutazione. La morale della vita fsica: che cos'è? La decisione di
papa Francesco di vietare la vendita di sigarette in Vaticano: dibattito.
Il termometro della bioetica del fne vita: le zone rosse dell'accanimento e dell'eutanasia.
Il recente pronunciamento di papa Francesco su tale tema. Il concetto di testamento
biologico e il relativo dibattito.
Situazioni esperienziali di fne vita e dibattito critico su come poterle affrontare. L'inizio
vita e l'interruzione di gravidanza. La domanda fondamentale: quando l'essere vivente è
persona, alla nascita o al concepimento?
Lettura e analisi critica della L. 194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza (condivisa
in Didattica).
Eutanasia e accanimento terapeutico: Englaro, Welby, Dj Fabo. La nuova legge sulle
DAT: una prima lettura critica.
Il consenso informato nelle DAT e nei trattamenti sanitari. Dibattito: rischiamo la
"burocratizzazione" dei rapporti interpersonali e di fducia?
Etica della sacralità ed etica della qualità di vita. Due modelli di scelta etica contrapposti
e non armonizzabili. Collocazione delle DAT e di altre scelte in tale quadro.
Giornata della Memoria e suo valore ma anche... ricordo della fne gennaio 1918 a San
Daniele: il top dell'invasione tedesca e delle crudeltà subite dalla popolazione. La
requisizione delle campane nelle chiese di San Daniele.
Lo smarrimento del senso etico e il razzismo: da dove nascono? Quali ferite ancora
aperte dopo la seconda guerra mondiale incidono ancora?
Rapporto matrimonio - ordine sacro: perché un pastore protestante si può sposare? I tre
"sì" del matrimonio cristiano e l'esercizio della sessualità nel matrimonio: rifessioni.
L'istruttoria preliminare di matrimonio.

Perché un prete non può sposarsi... e i casi di prete che è stato sposato (un vedovo può
ricevere l'Ordine sacro).
Alcuni fondamenti teologici e morali dei Testimoni di Geova. La salvezza per 144.000
segnati. La predicazione della Parola.
Il fattore età in una relazione affettiva: è determinante o ininfuente? Rifessioni. Concluso
approfondimento su Testimoni di Geova.
Il diritto - dovere di andare a votare. Partiti di ispirazione cristiana e laica nella storia.
Promesse elettorali: si realizzeranno?
Servizio e spirito di gratuità come motore per una migliore società. La politica e lo spirito
di servizio. Colloquio - dialogo per accertamenti e valutazioni.
Stili educativi autoritario, lassista, autorevole: qual è il più adatto alla tua classe? Dibattito
e autovalutazione del comportamento.
Rifessioni su migliorare se stessi e cambiare prospettiva: quella che, in religione, si
chiama "conversione".
L'attentato a Giovanni Paolo II del 1981: possibili cause e impatto dell'evento. Video
dell'epoca. PROX La famiglia negli spot pubblicitari anni '80: un modello che non esiste
più.
Feedback sul progetto Prove Tecniche di Volontariato. Rifessioni bioetiche su un caso di
disabilità osservato da alcuni alunni durante l'esperienza. Cosa faresti al suo posto?
La famiglia negli spot pubblicitari anni '80: un modello che non esiste più. Analisi di alcuni
spot.
Bambini di oggi e bambini di 20-30 anni fa (e anche meno): è cambiato qualcosa nella
famiglia e nella scuola?
Multe e provvedimenti disciplinari correlati alla legge antifumo: cosa ne pensi? Etica e
interiorizzazione della norma.
Le dinamiche familiari correlate alla scomparsa di un caro e alla successione ereditaria.
La successione non è solo un'operazione economica, ma anche affettiva.
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