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Programma svolto

L’obiettivo di quest'anno è stato quello di rendere autonomi gli studenti nella capacità di strutturare
il fatto e il pensiero religioso come capacità di interpretare la realtà e la vita anche nell’ottica reli-
giosa, partendo da un dato antropologico, alla luce della necessità innata dell'uomo di relazionarsi
con gli altri e con l'Altro. 
Nello specifico della disciplina le prime lezioni sono state dedicate alle problematiche etiche di fine
vita, analizzando l'impianto normativo e legislativo italiano ed europeo per poi passare alle motiva-
zioni di fondo che si legano all'esperienza esistenziale di ogni singolo individuo.
Si è proposto agli studenti, fra i vari contributi, anche quello religioso (finalità dell’IRC e suo contri-
buto specifico alla formazione della persona). Ampio spazio è stato dedicato alle tematiche e ai
principi di bioetica, collegandosi agli eventi di attualità che hanno sollevato l'opinione pubblica.
Si sono dedicate lezioni alla conoscenza del concetto di libertà individuale e sociale, nei suoi ri-
svolti positivi e nelle sue problematiche umane e pisco-sociali. Particolare attenzione è stata posta
ai desideri e alle logiche del comportamento individuale, condizionato dagli altri e dalla società nel
faticoso di realizzare un modello sociale in cui i valori prendano ispirazione dal modello evangelico.
Si è utilizzato il metodo didattico-pedagogico della correlazione e del confronto, lasciando ampio
spazio agli interventi degli alunni. Sono state adottate metodologie di lavoro tali da permettere agli
studenti di essere partecipi in prima persona con le loro esperienze di vita. Sono stati utilizzati stru-
menti audiovisivi per visionare filmati e ascoltare canzoni collegandosi di volta in volta alle temati-
che proposte facendo particolare attenzione a guidare i momenti successivi di analisi e di confron-
to.
Sono state affrontate tematiche non previste dal programma in riferimento alle tensioni mondiali,
sollecitando la riflessione sul rapporto fede, scienza e società.
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