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1

-L’importanza dell’etica nella formazione e nella
crescita di un individuo responsabile.

L’etica della vita

-Le diverse scelte etiche.
-La libertà e l’arbitrio, lo spontaneismo e la
coscienza, il formalismo e la moralità.
-La vita umana è inviolabile e sacra.
-La riflessione della chiesa nella difesa della vita,
di ogni vita.
-La bioetica: un affare di stato.
-L’eutanasia.
-La legge sul Testamento Biologico.
-L’interruzione volontaria di gravidanza.
-L’omosessualità.
-Il fenomeno delle spose bambine-le violenze
sessuali-la prostituzione.
2

La responsabilità dell’uomo verso se
stesso, gli altri, il mondo

-I diritti fondamentali: all’uguaglianza, alla
libertà, all’istruzione, al lavoro e alla salute.
-Il diritto alla Pace: il contrasto israelopalestinese.
-La non violenza e l’obiezione di coscienza.
-Il Bullismo e il Cyberbullismo.
-Il volontariato: “progetto di sensibilizzazione
alla donazione del sangue”.
- Partecipazione al XXI Meeting di Firenze sui
diritti umani: “Diversamente uguali”.
-Realizzazione di un video in occasione del

2

Meeting per il Contest.
-Realizzazione di uno striscione che propone un
messaggio.
3

La Shoah e la Memoria

-L’antisemitismo ieri e oggi.
-Il razzismo.
-La tragedia della Shoah e l’importanza della
Memoria.
-Il Fascismo. Le leggi razziali.
-La Resistenza in Italia.
-L’Olocausto Italiano. Le Foibe. L’Esodo
istriano-dalmata.
-Partecipazione al Giorno della Memoria a
Firenze, proposto dalla Regione Toscana.
-Partecipazione al percorso storico educativo
extrascolastico sulla Memoria e la storia del
Confine Orientale (per un totale di 20 ore): uno
studente ha effettuato per il terzo anno il viaggio
della Memoria. Questo anno il viaggio,
organizzato dalla Regione Toscana è stato: “Per
la storia di un confine difficile. L’Alto Adriatico
nel Novecento”; stesura di un diario di bordo che
narra le emozioni, sensazioni provate durante il
pellegrinaggio nei luoghi della Memoria.
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