


1. INTRODUZIONE A 
ARGOMENTI/CONOSCENZE  

CONTRIBUTI E SUGGESTIONI PER UNA RIPARTENZA… 
CONSAPEVOLE
 
Rivisitazione dei lavori svolti in dad: considerazioni e esiti formativi

La libertà solidale: ‘nessuno può salvarsi da solo’;
‘siamo una comunità di solitudini’

Umanesimo e antropocentrismo non sono sovrapponibili: ‘l’abitare viene prima del 
costruire’
 
La convivenza con l’intruso: ‘l’intruso siamo noi’

La possibilità di ‘ricominciare’: ‘Nati per incominciare’ 
‘Gli esseri umani sono fatti per nascere’

Come si fa? 
La vita si mette in moto solo se incontra l’esperienza del desiderio: esplorazione sul 
significato di tale espressione 

Approfondimento su temi.

PERIODO: settembre, ottobre 

1. ARGOMENTI/CONOSCENZE
IL TEMA ETICO: I RAPPORTI TRA LE PERSONE E L’ETICA 
CRISTIANA 

Etica: quale fondamento e fine 
In che cosa consiste l’ambito etico
La scelta etica
L’etica cristiana
Le etiche contemporanee
Il relativismo etico
La domanda di nuovi valori
L’etica della vita: etica naturale, etica religiosa

Etica e morale: quale differenza
Il Decalogo in Esodo e Catechismo Chiesa Cattolica
La morale biblico-cristiana
Il peccato e il perdono

Concetti base della morale: bene, male, libertà, coscienza, legge, responsabilità, 
valore, verità

PERIODO novembre



Contributi tratti dal dibattito etico attuale 
La questione bioetica e i suoi nodi problematici

2. ARGOMENTI/CONOSCENZE

IL TEMA ETICO: IL SIGNIFICATO DELL’AMORE UMANO

Dall’egologìa alla dimensione interpersonale in Genesi 2,18
L’epifania del volto in Lévinas
Il rapporto io-tu con rif. alla relazione originaria

“L’arte di amare”, alcune considerazioni 
Eros, agape, philìa
1Cor.13 – 1 Gv.4 – Ct. 8 – Os. 2 – Ef.5
Amore come affermazione e promozione 
Amore come desiderio

Encicliche “Humanae Vitae” e “Deus caritas est” (parti)
La famiglia fondata sul sacramento del matrimonio LG 11
Cenni a teologia e disciplina del matrimonio canonico
Intervento eventuale di esperto

PERIODO dicembre, febbraio

3. ARGOMENTI/CONOSCENZE

L’UOMO COME PERSONA

L’uomo come persona nel pensiero sociale cristiano: creaturalità, unicità, finitezza, 
autonomia, libertà, responsabilità, relazionalità, inseità, perseità

Emmanuel Mounier: cenni biografici
Il Personalismo come prospettiva, metodo, esigenza.
Le strutture dell’universo personale 
Persona ‘ospite segreto’, ‘inoggettivabile’, ‘intrattabile’, 

Paul Ricoeur: cenni biografici 
La persona come problema insieme etico e teoretico 
Persona come ‘attitudine’, ‘crisi’.

Chi è ‘persona’? Pensiero tomista ed empirista a confronto.
Persona come ‘sostanza spirituale’

PERIODO marzo, aprile

4. ARGOMENTI/CONOSCENZE
SI DEUS EST,  UNDE MALUM? Sul rapporto Dio-male

PERIODO:  parallelamente allo 
svolgimento del tema in Storia 



Auschwitz ‘evento teologico’ che impone di ripensare la teologia. 
Il pensiero e la proposta di Hans Jonas in relazione a ‘Il concetto di Dio dopo 
Auschwitz’. 
La dottrina dello Tzimtzùm e la responsabilità dell’uomo 

‘Credere in Dio, a dispetto di ogni male, nonostante, per nulla’ (Ricoeur)
La fede di Giobbe paradosso e scandalo per la ragione umana (Ricoeur)
La Croce, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani – salvezza per i cristiani (San 
Paolo)
Narrazione di memorie locali: esperto in Storia locale su eccidio avvenuto nel 1945 
in Valle Argentina (vedi Progetto inserito nel PTOF) 

5. ARGOMENTI/CONOSCENZE

UNO SGUARDO ALLE PERIFERIE ESISTENZIALI IN ASCOLTO DI 
‘VITE DI SCARTO’                              

‘La povertà è una categoria teologale…’
La ‘cultura dell’abbandono e dello scarto’
Solidarietà, sussidiarietà, bene comune.
“Ascoltare cioè guardare la storia dall’ottica delle periferie”
La chiesa in ‘uscita’ verso le storie di abbandono, di ‘scarto’
Gli ‘schemi’ dell’assistenza superati dalla dimensione dell’accoglienza 
(cit. Papa Francesco)

Buone pratiche per l’inclusione:   
narrazioni di storie di vita da parte di operatori impegnati in azioni di promozione e 
inclusione in  aree povere del pianeta e/o nelle periferie esistenziali della nostra 
società

Messaggi del Pontefice per la Giornata mondiale della Pace

La vita ‘sbarrata’
L’ambito  penitenziario:  sfide  e  istanze  pastorali.  Considerazioni  e  documenti  di 
riferimento
Incontro con un cappellano penitenziario 
(e successive tappe previste dal  progetto ‘Uno sguardo alle periferie esistenziali’ 
inserito nel PTOF)

Periodo: gennaio e date legate alla 
disponibilità dei relatori 



ABILITÀ

0.

Acquisire gli strumenti e le conoscenze adeguate per decodificare il tempo presente nei suoi aspetti di vissuto personale, 

sociale e spirituale. 
Avvio alla acquisizione del valore della solidarietà, variamente declinata. 
Saper condurre un lavoro  di analisi e di approfondimento intorno ai contributi e alle  suggestioni presentati. 

1. 
Saper definire quale ambito dell’esistenza umana è definito “etico”
Individuare la differenza tra etica e morale 
Riconoscere la peculiarità della morale cristiana
Individuare le parole chiave dell’etica e  motivare la centralità di libertà in relazione con responsabilità e verità
Individuare i problemi etici odierni che chiamano in causa il giudizio etico dell’uomo

2. 
Comprendere il senso di Genesi 2,18 e riflettere sulla struttura interpersonale dell’uomo 
Acquisire il lessico biblico specifico e condurre una corretta esegesi dei passi scritturistici 
Porre in relazione le fonti del Magistero ecclesiale ed individuare i fondamenti dell’etica dell’amore umano, specificamente 
dell’istituto della famiglia 

3. 
Riflettere sul significato di uomo come persona nella componente anima corpo e nella prospettiva escatologica
Individuare gli aspetti originali della proposta personalista e cogliere la profondità della riflessione filosofico-teologica
Individuare le differenze sostanziali delle etiche proposte e valutarne le implicazioni in campo etico e bioetico

4. 
Saper valutare l’evento ‘epocale’ della Shoah in relazione agli aspetti indicati
Valutare la prospettiva originale del pensatore fondata sulla ‘ragione integrale’ dell’uomo
Interiorizzare la risposta ebraico-cristiana in relazione al tema del male e della sofferenza innocente
Considerare la realtà della croce come cifra dell’esistenza umana 
Saper riflettere sulla scelta del martirio in relazione all’evento storico narrato 

5. 
Riflettere su ‘povertà’ come categoria teologale
Conoscere i significati dei termini esaminati 
Considerare lo specifico apporto missionario della chiesa allo sviluppo dei popoli
Cogliere la specificità delle testimonianze presentate 



COMPETENZE DISCIPLINARI

Saper riflettere sul  fondamento e il fine dell’etica cristiana 
Comprendere come la scelta etica sia scelta umana per sua struttura 
Considerare la rilevanza dei temi etici e maturare un pensiero critico personale  in relazione ad essi  

Considerare l’amore nel suo significato  teologico e nella sua rilevanza etica
Maturare un punto di vista sintetico-personale 

Interiorizzare la profondità del concetto di persona alla luce della tradizione biblica e della dottrina sociale della chiesa
Saper cogliere le provocazioni culturali contemporanee al fine di formulare un pensiero critico

Maturare la consapevolezza che il problema del rapporto  Dio-male costituisce uno degli interrogativi più drammatici del 
pensiero occidentale 
Cogliere spunti di riflessione utili al confronto dialogico e al raggiungimento di un personale giudizio critico

Giungere alla formulazione di un pensiero personale critico intorno ai temi proposti

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Imparare ad imparare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Comunicare
Collaborare e partecipare
 Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

STRUMENTI DIDATTICI

Sacra Scrittura: riferimenti 
Materiale fornito dall’insegnante
Articoli e saggi in riviste                    
Consulenza di esperti 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezione frontale 
Lezione dialogata                                                                     
Partecipazione ad  iniziative culturali 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

Produzione orale
Produzione scritta                                  
Ricerche individuali

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento
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