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CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

 Fede e Scienza: il rapporto tra fede e ragione.

o Rapporto tra fede e ragione. Visione del filmato "La crisi della ragione" Conferenza di Don Pa-

blo Dominguez

o Scienza e fede oggi. 

o Il ricorso alla scienza. Il rischio del razionalismo. 

o L'universo "mistero scomodo". 

o Il mistero non è un limite

o Il caso Galilei e la posizione della Chiesa

o La visione di Gailei sull’interpretazione biblica e sulla lettura della natura

o Galileo Galilei e le lettere copernicane.  

o Discorso di Giovanni Paolo II all'Accademia Pontificia delle scienze del 31 ottobre 1992 - La

riabilitazione della figura di Galileo Galilei e la commissione voluta da Giovanni Paolo II.

o Lettura dell'intervento di Giovanni Paolo II sulla figura di Galileo Galilei.

o Differenza tra fede e superstizione

o Il rapporto tra scienza e fede. Intervento di Benedetto XVI al raduno dei giovani. 

o Rapporto scienza- fede nella società contemporanea. Presentazione da parte degli alunni  del la-

voro di approfondimento ed esposizione su un testimone di fede e su una figura rappresentativa

della scienza con un’attenzione alla domanda “Scienza e fede sono in contrapposizione? La

scienza esclude la possibilità di credere?”

 Morale generale: il bene, il male, il libero arbitrio.

o La morale. 

o Caratteristiche dell'azione morale. Azione morale-immorale-amorale. 

o Le diverse etiche contemporanee

o Scheda: 11 azioni considerate immorali. Presentazione di una scheda d’analisi delle varie scelte

in campo morale: discussione sulle affermazioni morali contenute nella scheda. (morale religio-

sa religiosa – morale sociale – morale personale – morale ambientale)

o Morale laica e morale religiosa.

o La libertà dell'uomo. Visione del corto "Memento" sul rapimento di Paolo Giorgetti.

o La questione ambientale. L'inquinamento e la responsabilità del singolo.

o Introduzione alla questione morale economica - Il pagamento delle imposte e l'evasione fiscale:

cosa comporta per la tutela dei diritti umani e la giustizia sociale?

o Morale sociale. La correttezza e l'etica in campo lavorativo.

o Le relazioni interpersonali. L'attenzione verso gli altri. Il bullismo. Analisi degli articoli e dei fil -

mati. Dibattito.



o Morale religiosa: i comportamenti contro Dio. La bestemmia. Rinnegare Dio. Cosa significa

oggi. Dibattito.

 Bioetica: introduzione generale.

o La difesa della vita in una cultura relativista.

o Nascita, malattia, morte: analisi dei momenti dell’uomo in cui la vita è maggiormente attaccata

(Manipolazione genetica, IVG, eugenetica, eutanasia, suicidio assistito)
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