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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 4E

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● ETICA E MORALE - ETICA SOCIALE

● Riflessione e condivisione sulle motivazioni dei regolamenti in periodo di
pandemia

● Scala dei valori e dei diritti, informarsi ed essere consapevoli delle
responsabilità di ciascuno. Informazione critica

● Complessità della responsabilità etica: la "storia di Ilaria"
● Tra comprensione e giustificazione; sguardo realistico e giudizio etico. Le

responsabilità e i gradi di responsabilità nei sistemi di violenza, es. del
nazifascismo

● Gli squilibri economici e le povertà dei paesi del sud del mondo dalla fine
del colonialismo ad oggi. 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; Bolzaneto

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

● Povertà e responsabilità internazionali. Il peso degli acquisti e il consumo
critico oltre la cultura dell'avere, per valorizzare le realtà locali. Il caso
delle acque minerali

● Violenza, diritti, tortura. Responsabilità personali e di gruppo.
● Le dinamiche della violenza: il caso Cucchi.
● Furto, legittima difesa, scala di valori e diritti personali. Dinamica della

violenza
● Bioetica: eutanasia. Vita biologica e Bios. Dignità della vita. Suicidio,

libertà, etica
● Aborto, responsabilità, scelte umane ed etiche
● Embrione, vita, dignità, scienza e coscienza. Legge e libertà di coscienza
● Scelte ambientali, nutrizionali, etiche: libertà personali, responsabilità e

confronti costruttivi
● etica ambientale, allevamento e caccia, agricoltura

● RELAZIONI E SESSUALITA’
● Sessualità e tabù. Genitalità e sessualità
● Sessualità, cura e ascolto di sé
● Sessualità, vita, fiducia
● Amare se stessi, amare gli altri, amare la vita
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● Femminile e maschile: differenze, ascolto, rispetto

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Valutazione delle interpretazioni in relazione ai pregiudizi. Libertà di
espressione e verifica della fondatezza delle informazioni e delle opinioni

● Visione del mondo, rapporto con il luogo, Buoregionalismo

● EDUCAZIONE CIVICA

● Etica e ambiente. Scelte e responsabilità nella rigenerazione dei sistemi
naturali

● Fraternità, rispetto, diritti, violenza e riconoscimento della dignità
dell'altro

● Costruire fraternità, oltre la discriminazione. Informazione, possibilità di
parola, cultura

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani Gianpiero
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