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Classe: 4 Indirizzo: TGC4 

Disciplina: IRC 

Docente: FOSSATI PAOLO MASSIMILIANO 

Libro di testo: La Strada con l’altro 

 
COMPETENZE 

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di 

salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine 

ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; 

- ricondurre le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione; 

- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e 

sistemi di significato 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Concetti di etica e morale – Principi che guidano la scelta etica – Cosa serve per scegliere, il percorso 
dell'azione etica: conoscenza, consapevolezza, decisione, volontà e libertà - Valori e norme: differenze - La 
coscienza e la fede – Etica soggettivistica-libertaria - etica utilitaristica - etica tecnico-scientifica, etica 
ecologista; etica della responsabilità; etica religiosa - Etica cristiana. Decalogo, virtù teologali, le opere di 
misericordia – Film The place: film che mostra il singolo di fronte al libero arbitrio e alle scelte morali – Il 
concetto di persona secondo il cristianesimo – L’aborto e la visione della Chiesa - Film Slam Tutto per una 
ragazza. Il film fornisce insegnamenti morali come il rispetto della dignità e della libertà della persona, 
l’importanza della solidarietà e l’aiuto reciproco e il rifiuto all’aborto 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  

(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate…) La DDi sicuramente rende molto 
difficoltosa la gestione della lezione e della classe. Punto di forza l’utilizzo della metodologia del Role playing 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

Data Lissone, 20.05.2022 
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