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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA

Argomenti trattati:

Lettura del testo "Il buco" di Anna LLenas. Confronto e dibattito.
Presentazione del programma.
L'uomo religioso. Il rapporto con l'infinito.
L'uomo religioso. Religione e religiosità.
Distinzione tra: senso religioso, religiosità, religione, fede. Discussione e confronto.
Lettura articolo: alla radice di ogni totalitarismo. L'esperienza di Elias Canetti. Massa e 
individualità.
Il rapporto dell'uomo con l'infinito. Ascolto di Silvano Petrosino su religione e religiosità. L'uomo 
religioso.
Il ruolo della religione nella società contemporanea. Le influenze della Chiesa Cattolica.
Elementi comuni alla base della nascita delle religioni. La presunta necessità di strutturare la 
strutturale natura religiosa dell'uomo.
Lettura articolo: alla radice di ogni totalitarismo. L'esperienza di Elias Canetti. Massa e 
individualità.
Totalitarismo e dittature nel quotidiano.
Totalitarismo e dittatura: visione del film "l'onda" del 2008 diretto da Dennis Gansel, tratto 
dall'omonimo romanzo di Todd Strasser. Parte 1; 2; 3. Discussione e confronto.
Dal manifesto della comunicazione non ostile (le parole permeano il pensiero) all'idea di 
totalitarismo del pensiero unico.
"Cosa vuoi fare DI grande?". Intervista a Silvano Petrosino e Alessandro D'Avenia.
Introduzione al tema della bioetica. Il discorso bioetico: definizione. Cosa è Bio?
Il discorso bioetico: il livello psichico della procreazione.
Gli interrogativi fondamentali dell'uomo. Livello sociale della procreazione.
Conclusione del livello sociale della procreazione.
Il discorso bioetico. Confronto tra livelli biofisico, trascendente, sociale e teologico dell'atto 
procreativo come atto accogliente.
Bioetica: interruzione volontaria di gravidanza a partire dal punto di vista legislativo.
Bioetica: la tecnica e la liceità delle tecniche di PMA. L’interrogativo morale.
Desideri e aspettative sul futuro. La felicità.
Firma studenti_____________________________ Firma docente 

_____________________________

http://www.liceocrespi.edu.it/

