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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 4F

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● ETICA E MORALE - ETICA SOCIALE

● Situazione pandemica: fonti, responsabilità etica e ricaduta sugli altri,
qualità e interpretazione delle informazioni

● Informazione e fonti, senso di comunità e responsabilità
● Etica e antropologia. Le visioni di "bene" collegate alla visionde dell'uomo.

Significati di "bene". La "Storia di Maria" e la complessità della
responsabilità etica

● Responsabilità sociale e culturale della violenza e oppressione. Etica,
scala di valori e antropologia: diritti di tutti o diritti dei più forti

● 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

● i contributi per contribuire alle ingiustizie e ai percorsi di giustizia: il caso
di Stefano Cucchi e quello di Addio Pizzo

● Introduzione alla bioetica: l'uso delle parole e il loro impatto culturale
● le dinamiche e la catena della violenza. Comprendere e non giustificare. Il

caso di Stefano Cucchi
● Essere vivente, persona, diritti. Il processo di crescita del feto. Chiarezza

etica, responsabilità personale libertà di coscienza. Fatto anche parallelo
con scelta di pietro su radar

● Contesto personale e sociale all'accoglienza della vita. Introduzione al
tema del "fine vita": Sofferenza, costi, accettazione della morte e della
vita, contesto

● Vita: bios e zoè. Vita biologica e pienezza di vita.

● TESTIMONI ED ESPERIENZE DI SPIRITUALITA’ E VISIONI DEL MONDO

● L'eremo di Campello; Subcomandante Marcos; padre Ugo e l’OMG; David
Goggings; David Maria Turoldo; Mohamed Ali; Gandhi; Papa Giovanni
XXIII; Il Dalai Lama; Madre Teresa di Calcutta

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Condivisione vissuti e riflessioni sugli ultimi mesi. Periodo di crisi come
occasione di essenzialità.
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● parità di diritti e possibilità. Discriminazioni di genere, gap degli stipendi e
visioni culturali sulla famiglia e sul lavoro delle donne

● EDUCAZIONE CIVICA

● Fraternità: cogliere il destino comune. Dalla Pacem in Terris, alle guerre
al terrorismo, alla "Fratelli tutti"

● Israele e Palestina: accenni storici e di ricerca di informazioni

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani Gianpiero
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