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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 

Pablo Dominguez 

o Visione dell’intervento di Fabiola Gianotti (intervista del 6.01.2015 alla trasmissione  “otto e 

mezzo “ condotta da L. Gruber) 

o Visione dell’intervento di Marco Bersanelli il suo pensiero sul rapporto tra l’ambito della fisica 

e la fede (confer4enza sul rapporto tra scienza e fede – Meeting di Rimini – 2015). 

o Scienza e fede oggi. 

o Il ricorso alla scienza. Il rischio del razionalismo. 

o La fuga nella magia. La ragione oscurata 

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

lavoro di approfondimento con un’attenzione alla domanda “Scienza e fede sono in 

contrapposizione? La scienza esclude la possibilità di credere? Quale posizione nei confronti 

della superstizione?” 

 

Il mistero del Male e il senso dell’esistenza umana 

 

o Le forme di male nella vita dell’uomo 

o La domanda sull’apparente silenzio di Dio di fronte alla sofferenza umana 

o Che cosa dà senso alla nostra vita, nonostante la sofferenza presente in essa. 

o Il senso dell’esistenza raccontato dalla Musica 

o Il senso dell’esistenza nella visione cristiana: il comandamento dell’Amore 

 

 

 

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

o La morale. Cosa si intende oggi? 

o Gli elementi di un'azione morale. La coscienza di sè. Lettura di alcuni brani tratti da "Le doglie 

del ri-nascere" di Benedetta Foà,  Ed. San Paolo. 

o Relazione tra la coscienza, la morale e la norma. 

o L’obiezione di coscienza. I campi di applicazione dell’etica. 

o L’aiuto concreto della coscienza morale: le virtù. 

o La legge un aiuto per l’uomo. 



o Le beatitudini, le linee guida per il cristiano. 

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

o Le diverse etiche contemporanee 

o Morale laica e morale religiosa. 

o Attività: In cosa identifico il concetto di bene e male? 

o APPROFONDIMENTO: l’aborto 

o Legge 194: genesi e contenuti fondamentali 

o Il Magistero: l’Enciclica “Evangelium vitae” 

o Il dibattito scientifico-filosofico riguardante il tema dell’identità dell’embrione 

o La ragionevolezza della posizione del Magistero sulla questione 

o La testimonianza sul valore insindacabile di ogni vita umana: Nick Vujicic (l’uomo senza arti) 

 

 PROGETTO AVSI e DONACIBO 

 Conferenza AVSI - martedì 30 novembre. “Matteo Severgnini presenta la situazione della scuola 

aperta in Uganda e della situazione del paese in cui opera”. Ripresa in classe della conferenza: 

dibattito e approfondimento. 

 Progetto: adozione a distanza. Riflessione sulle lettere inviate da Matania Oscar Saido, la ragazza 

adottata in Mozambico e della presentazione fatta dalla direttrice del centro in cui studia Matania.e 

di Vivien la ragazza adottata in Uganda.   

 Settimana del DONACIBO in collaborazione con il bancoalimentare di Seveso e la Caritas 

Diocesana. 

 
 

 
 

COMPITO ASSEGNATI 
 
Non è stato assegnato nessun compito. 


