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Il valore morale. Una prima defnizione a partire dal dibattito sulla tragedia del ponte
Morandi a Genova.
Primo nucleo fondante: il valore morale. Arriviamo ad una defnizione condivisa da un
articolo del Messaggero Veneto (15.08.2018) che analizza i principali valori dei Friulani di
oggi.
Le "mamme" di papa Francesco in una celebre intervista del 2015 (da web). Gli elementi
sensibili che esprimono un valore e la violazione di essi come espressione di vilipendio. Il
caso Charlie Hebdo.
Discussione sul caso di Alice Bros, morta per overdose a Udine l'altro ieri. Riconduzione
di questo dramma al tema del valore morale.
Comprendiamo il valore morale da alcuni esempi sul suo contrario, cioè il disvalore. Qual
è la cosa che ti indigna di più e per la quale chiuderesti uno in carcere a vita? Gioco dibattito.
Ulteriore approfondimento del valore morale partendo da un fatto di cronaca. Video, da
"La Stampa" di conduttrice tv di La7 bloccata dal netturbino a Roma. Valutazioni etiche e
dibattito sul fatto di cronaca.
Anoressia: quando il disvalore della magrezza eccessiva e patologica viene presentato
come valore dai social e dai media.
L'attualità del 4 novembre a prevenzione di ogni guerra. La tragedia della 1ª guerra
mondiale a San Daniele e nel Friuli. Gli "orfani" dei vivi.
L'etica si costruisce con comportamenti coerenti e testimonianze effcaci. Due esempi di
evasione fscale dal mondo dello sport e della TV: come può un personaggio che è
modello per molti ragazzi evadere milioni di euro?
Mani Pulite e Craxi: la politica degli anni 90 e la testimonianza dei valori... non sempre
facile. La regola nelle religioni e la diversa "intensità" di regole.
Onora il padre e la madre... nell'ebraismo e nel cristianesimo. Articoli di cronaca: il fglio
che prende a sberle il genitore. Perché onorare non vuol dire amare?
Troppe regole o poche regole: la libertà ne risente. Alcuni ambiti di applicazione.
La concezione cristiana della vita dopo la morte. Inumazione, tumulazione e cremazione:
le sepolture concesse in Italia e i recenti regolamenti.
La valutazione etica della tragedia in discoteca nelle Marche. Separiamo i due problemi:
a) la sicurezza del luogo e l'uso dello spray al peperoncino; b) i temi delle canzoni e la
persona del cantante.
Gli Ortodossi e il Natale al 6 gennaio: perché? Alcune peculiarità liturgiche e teologiche
degli Ortodossi.
Scienza e fede: un falso problema? La Bibbia si legge o si interpreta? La posizione di Pio
XII nel 1943.
Nel quadro della dignità della persona: criminalità, pena dell'ergastolo e di morte, regime
carcerario, torture... Come la pensi? Cesare Battisti e il video del ministro su Facebook...
La dignità umana con due esemplifcazioni. 1. La pena rieducativa / pena di morte. 2. I

migranti nel Mediterraneo oggi.
Il peccato non è reato, e un peccato si verifca solo con materia grave, piena avvertenza e
deliberato consenso... Se il peccato fosse reato, saremmo in teocrazia....
La responsabilità etica e valoriale verso i più piccoli, in particolare bambini e minori. Come
alcune trasmissioni televisive, con protagonisti i bambini, tendono... a rovinarli. Alcuni
esempi video.
Quotidiano in classe. Rappresentazione dell'aldilà in chiave metaforica: segmento,
semiretta e circonferenza per esprimere i tre principali modelli di aldilà.
Il summit della Chiesa sulla pedoflia. Considerazioni e possibili soluzioni per la soluzione
di questa piaga. Felicità e beatitudine secondo Gesù Cristo. Un primo step molto diffcile:
amare i propri nemici.
Felicità e beatitudine secondo Gesù Cristo. Un primo step molto diffcile: amare i propri
nemici. Il vescovo di Padova perdona un prete che ha sbagliato: articolo di giornale.
Il "Friday for future" di oggi e l'impegno della persona sull'ambiente. Lo spirito critico nelle
scelte sostenibili a livello pubblico e legislativo. L'impegno cristiano per l'ambiente.
Il caso del ragazzo tredicenne di Prato che ha avuto un fglio da una trentunenne. Che
valutazione etica proponiamo su questa tragedia? Opportunità dell'educazione, fn da
piccoli, agli affetti e alla sessualità.
Siamo sempre realmente liberi? Libertà e condizionamenti. La cura e l'attenzione per chi
è "rinchiuso", per motivi penali o psichiatrici. La legge Basaglia: dalla reclusione al
recupero.
Il 25 aprile: liberazione e "gradi di libertà" che questo evento storico ha provocato agli
Italiani. Anche la libertà di culto è una conseguenza del 25 aprile, della Repubblica e della
Costituzione...
Il caso del disabile di 66 anni bullizzato e ucciso da una gang di minorenni a Manduria.
Analisi di alcuni articoli sul caso. La mancanza di senso etico e la minimizzazione da parte
delle famiglie e della società locale. Come cresciamo i bambini? Il confne-rapporto fra
legale e opportuno.
Droghe leggere: liberalizzazione o no? Valutazione del problema, con pro e contro. La
diffusione delle droghe nel contesto giovanile.
L'elemosiniere del Papa card. Krajewski toglie i sigilli ai contatori elettrici di un palazzo
occupato abusivamente per aiutare i poveri... Ha fatto bene? Valore della legalità e valore
della vita: quale prevale?
Gli articoli 21 e 33 della Costituzione: un caso di cronaca che ne rileva la diffcile
attuazione odierna. La proposta Movi per l'estate.
Partecipazione al progetto "Quotidiano in classe". Ricerca, sul giornale, di agganci con
quanto trattato assieme. Rifessioni e dibattito, in un costante equilibrio fra religione e
attualità.
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