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DISCIPLINA: RELIGIONE  

DOCENTE: GORETTI GIULIANA 

 

 

 

MODULO 1: Introduzione all’etica della vita: responsabilità rispetto alla 

biogenetica e al fondamento della vita umana-Diritti umani –ambiente  

Sett/Ott. 

Genn/Febb. 

ore 

1.1 Scelte etiche dei cattolici, (con riferimenti ai documenti del magistero della 

chiesa) delle confessioni cristiane e delle grandi religioni in vari campi:  

 Ambiente-Agenda 2030;  

 Confronto con enciclica di papa Francesco “Laudato sì” 

5 

1.2 Scelte etiche dei cattolici, delle confessioni cristiane e delle grandi religioni nel 

campo di inizio e fine vita (Bioetica; dono della vita; interruzione della 

gravidanza; “utero in affitto”; eutanasia);  
riferimenti ai documenti del magistero della chiesa 

5 

Totale ore dedicate al modulo: 10 
 

 MODULO 2: Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella 

storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 

Gen./Apr. 

ore 

2.1 Un nuovo modo di concepire l’economia e la società (la globalizzazione, il 

mercato equo solidale, diritti umani, microcredito, Fairtrade) 
6 

Totale ore dedicate al modulo: 6 
 

 MODULO 3: Ruolo e dignità della donna 
Nov./Mar 

ore 

3.1 Possibili cause sociali di violenza sulla donna 3 

Totale ore dedicate al modulo: 3 

 

 MODULO 4: Giornata della Memoria 
Febb. 

ore 

4.1 Olocausto: l’importanza di non dimenticare 1 

Totale ore dedicate al modulo: 1 
 

 MODULO 5: Cibo e grandi religioni  
Apr./Mag. 

ore 

5.1 Una società multi culturale e religiosa anche nel cibo 5 

Totale ore dedicate al modulo: 5 
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