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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 4 D – A. S. 2021-2022 
  
TESTO IN ADOZIONE: A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle. Testo per l’IRC nella Scuola Secondaria di 
secondo grado. Volume unico, Società Editrice Internazionale, Torino 2014.  
 

1. Scienza, fede e domande dell’uomo  
- Introduzione: il rapporto tra fede e ragione  
- Il caso Galilei: contesto storico e culturale 
- La biografia di Galileo: l’uso del metodo sperimentale e la critica al “principio di autorità” 
- Il processo e la condanna di Galilei  
- Lettura guidata della “Lettera di Galileo Galilei a Madama Cristina di Lorena” 
- La riabilitazione di Galilei oggi 
- Il caso Darwin: creazione o evoluzione?  
- L'attuale visione dinamico-evolutiva dell'universo tra scienza e teologia 
- Lettura guidata dell’Enciclica “Fides et ratio”: i punti nodali dell’Enciclica di Giovanni Paolo II  

 

2. Elementi di morale fondamentale 
- Introduzione alla morale fondamentale 
- Principali concetti etici: atto morale, atteggiamento e comportamento 
- Principali concetti etici: la legge morale naturale 
- Principali concetti etici: coscienza, virtù ed opzione fondamentale 
- Il rapporto tra libertà responsabile e coscienza morale 
- Modelli etici a confronto: etica teleologica, etica deontologica  
- Modelli etici a confronto: pluralismo e relativismo etico-descrittivo 

 

3. Bioetica 
- Introduzione alla bioetica 
- Bioetica cristiana e bioetica laica a confronto  
- La vita: unica, irripetibile, sacra 
- Diritto alla vita e diritti dell’uomo 
- “Contravvenire al quinto comandamento”: la pena di morte 
- “Contravvenire al quinto comandamento”: l'omicidio per legittima difesa e la guerra giusta 
- L'interruzione volontaria della gravidanza 
- La Legge 194 dal 1978 ad oggi: sviluppi e contraddizioni  
- La procreazione artificiale e lo statuto dell'embrione  
- La Legge 40 dal 2004 ad oggi: le varie modifiche e le implicazioni morali  
- Ricerca e sperimentazione biologica: clonazione e cellule staminali  
- Il trapianto e la donazione degli organi 
- L'eutanasia e l'accanimento terapeutico  
- L'eutanasia: il problema della morte tra legge e morale 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale  

- Rispetto e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale 

- Il Cristianesimo come parte fondamentale del patrimonio culturale italiano 

- Un problema attuale: dismissione e riuso di Chiese. Analisi del fenomeno e linee guida di carattere 

operativo 
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