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Testo: Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 

1. BIOETICA
1. Bioetica generale 
• La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta bi - blica 
• Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
• La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
• Dio Signore della vita. La vita come valore 
• (POSSIBILMENTE:): I principi della bioetica cristiana 

a. Il principio del duplice effetto 
b. Il principio dell’esposizione al pericolo di morte 
c. Il principio della “diga” (“o “nessuna eccezione”) 
d. Il principio della totalità 

• 2. Bioetica speciale 
• La questione morale dell’aborto procurato 
• La questione morale dell’eutanasia 
• La questione morale della clonazione 
• La questione morale della procreazione assistita: 
        - Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale 
        - Distinzione fra fecondazioneinseminazione omologa /eterologa 
• La questione morale dei trapianti 
• La questione morale delle manipolazioni genetiche 

PERIODO e ORE PREVISTE: Settembre - gennaio ore 13 

2. MATRIMONIO E FAMIGLIA 
• L’idea cristiana di amore e famiglia 
• Il matrimonio come vocazione 
• Il sacramento del matrimonio 

PERIODO e ORE PREVISTE: Gennaio-febbraio ore 4 

3. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 
• Il “Caso Galileo” e la nascita del sapere scientifico 
• Le caratteristiche del sapere scientifico 
• (opzionale:) l’evoluzione dell’idea di verità scientifica [un possibile percorso: A. Comte, 
Ayer, Popper, Khunn]. 
• La fede come struttura antropologica fondamentale 
• Il sapere della fede • la complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede

 PERIODO e ORE PREVISTE: Febbraio - aprile ore 8 

4. ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 
Lungo l’anno ore 3 5

5. VERIFICHE UNA A QUADRIMESTRE: 2 



Competenze 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 
• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

Conoscenze 

Lo studente: 
• riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
• conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone; 
• studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con il riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
• conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa. 

Abilita’ 
Lo studente: 
• motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo; 
• si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e ne verifica
gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; • individua, sul piano etico-religioso, 
le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
• distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

Testo 
Area Storico-fenomenologica tema 10 tema 11 Area Biblico-Teologica tema 11 Area 
Antropologico-Esistenziale tema 8 tema 9 tema 10 tema 11 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

- Non Sufficiente: l’alunno dimostra scarsa partecipazione, conoscenze frammentarie e 
superficiali dei contenuti della disciplina. 

- Sufficiente: l’alunno dimostra conoscenze di base della disciplina. 

- Discreto l’alunno dimostra partecipazione costante, conoscenze adeguate e autonomia 
della sintesi. 

- Buono l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e mostra 
capacità di valutazioni personali ed autonome. 

- Ottimo l’alunno dimostra impegno assiduo, capacità di analisi, sintesi e ampia 
rielaborazione personale. 

- Eccellente l’alunno opera con sicurezza appropriati collegamenti interdisciplinari, sa 
applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale ed originale. 


