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L’intelligenza del cuore 

- La persona umana. 

- Il codice dell’amore. 

- Il comandamento nuovo. 

- L’uomo: essere in relazione. 

- I valori che fondano le relazioni. 

- Philia, eros e agape: i tre nomi dell’amore. 

- Tenerezza: l’amore vero esiste? 

- Sessualità: un dono che impegna. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

(in compresenza con la  

docente di Diritto) 

- Storia della Costituzione italiana. 

- Cenni sull’Ordinamento della Repubblica. 

- Presentazione dei primi dodici articoli della Costituzione. 

- Origine dell’Unione Europea. 

- La legittima difesa.  

 

 

Costruire il futuro 

- L’impegno politico. 

- L’impegno cristiano. 

- Morale e democrazia. 

- Politica e giustizia sociale. 

 

 

Un’Alleanza per vivere 

- Dieci parole per la libertà. 

- Il coraggio della libertà (cfr. Es e Dt). 

- Dalla "libertà da" alla "libertà per e con". 

- La dimensione antropologica del peccato. 
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Progetto  

Settimana dell’Educazione 

- Percorso tematico laboratoriale: "Essere parte, non da 

parte". Argomenti affrontati: identità, giustizia e bene 

comune. 

- “La tratta di esseri umani a scopi di prostituzione”: 

incontro e dialogo con la Dott.ssa Luciana Mandolini. 

- “Esisto. Vivo e non sono invisibile”: incontro e dialogo 

con gli operatori della Casa Famiglia “Chiara e 

Francesco” per bambini e giovani vittime di incuria, 

maltrattamento, violenze e abusi. 

- “Quanto vale la libertà?”: incontro e dialogo con don 

Andrea Conocchia (C.C. Velletri). 

 

 

 

 

La vita nelle nostre mani 

- L’etica intesa come la capacità di ragionare criticamente. 

- La bioetica: il modello antropologico secolare e il modello 

antropologico cristiano. 

- L’inizio della vita; l’aborto; la procreazione assistita; il 

magistero della Chiesa. 

- La fine della vita; il malato fra accanimento e abbandono; 

l’eutanasia; il testamento biologico; la posizione della 

Chiesa. 


