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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 4A

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● ETICA E MORALE - ETICA SOCIALE

● Scala dei valori e dei diritti, informarsi ed essere consapevoli. (?)
● La complessità della responsabilità etica: la "storia di Sara"
● Attualità e responsabilità etiche: il ponte Morandi; la povertà; le

migrazioni. I poveri e la "sfortuna" di essere poveri? Le cause
socio-economiche degli squilibri economici

● Speranza generazioni e futuro. Possibilità e limiti: la fine degli anni 90 e
oggi. Sperare in un mondo più giusto, da Seattle in poi

● Il G8 di Genova: Genoa Social Forum; Sentinelle del mattino; zona rossa;
le manifestazioni del venerdì; Black block; tute bianche; Carlo Giuliani; la
scuola Diaz

● Comprensione e giustificazione; sentirsi "nei panni di"; legittima difesa,
dinamica della violenza

● Etica, guadagno, accumulo, oppressione.
● bioetica: la questione della morte e la tecnica
● aborto. vita, persona, intelligenza.
● Etica e principio di precauzione. La "filiera del male". Consumo,

produzione e contributo “critico”
● Siamo tutti interconnessi, ogni nostro gesto ha una ricaduta sugli altri.

Ciascuno, a gradi diversi, ha responsabilità nei confronti degli altri.
L'importanza del contesto culturale e sociale per le scelte etiche

● Fecondazione assistita e utero in affitto.
● Prevenzione e cura della pandemia: priorità, valori, interessi.

● TESTIMONI ED ESPERIENZE DI SPIRITUALITA’ E VISIONI DEL MONDO

● L’ “ultima cena”, attualizzata e partecipata
● Fabrizio de André: Giustizia, Spiritualità, Libertà
● Diversità religiosa e nelle visioni del volto di Dio; verità, relatività,

mistero. Differenze e comunanze nelle profondità della condivisione
esistenziale e della visione mistica

● Il Dalai Lama; Maria Montessori

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Condivisione e riflessioni attorno al coronavirus: informazione, fobia,
semplificazioni e irresponsabilità. Muoversi dentro la complessità

● Didattica a distanza, scuola, vantaggi e svantaggi. Manifestazioni, rabbia,
semplificazioni razziste e analisi.
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● EDUCAZIONE CIVICA

● Visione spirituale e natura: il Bioregionalismo
● Martin Luther King - Lotta nonviolenta, fraternità, sogno e progetto
● Verso la fraternità: spazi personali, proprietà privata, rispetto,

condivisione.

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani Gianpiero

Pag. 2 a 2


