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Descrizione
Attraverso lo studio di una serie di casi morali il seminario intende formare la capacità di analisi e
valutazione morale di casi concreti per giungere alla verità morale. Gli studenti devono imparare ad
applicare norme e principi morali rilevanti a delle situazioni morali concrete, ed essere capaci di
argomentare con logica per la soluzione di dilemmi morali veri.
Metodologia
Nel seminario si offrono spunti iniziali che motivano l´alunno a un approfondimento del caso morale
difficile a studiare; momenti di dialogo e condivisione; e sintesi delle soluzioni. Parte della metodologia
sarà l´esposizione del caso morale e della soluzione, in modo argomentato e logico.
Modalità di Verifica
Lungo il semestre l’alunno redigerà un lavoro scritto su ogni caso morale difficile, e anche ogni
esposizione personale offrirà tanti spunti per una verifica dell´apprendimento.
Distribuzione
3ETCS=75 ore di lavoro
Esposizione nel seminario: 25 ore
Studio personale: 10 ore
Preparazione dei casi: 40 ore
Learning Outcomes (LO)
1.Avere una conoscenza sistematica dei principi morali fondamentali.
2.Imparare ad applicare questi principi a casi morali difficili di diversti tipi, già bioetici, economicisociali, sessuali, di ambito matrimoniale, ecc.
3.Risolvere i casi morali, sempre in collegamento con i grandi temi della teologia morale, riuscendo una
sinergia di questi temi con altre contenuti come quelle della Teologia pastorale, Dottrina sociale della
Chiesa, Bioetica, ecc.
4.Dimestichezza con questi temi con lo scopo di formazione personale e nella formazione dei fedeli.
5.Formare la capacità di lettura, analisi e critica dei materiali che si offrono nel corso.
6.Svilupare la capacità di esposizione, sintesi, logica e uso di metodologie pedagogiche.
Programma
Data Tema
22 febbraio 1°. Introduzione al seminario
1 marzo 2°. Casi morali difficili in ambito sociale: applicazione del principio a duplice effetto.
15 marzo 3°. Casi morali difficili in ambito medico: applicazione del principio del male minore.
12 aprile 4°. Casi morali difficili in ambito economico: applicazione del principio “collaborazione al
bene/male”.
26 aprile 5°. Casi morali difficili in ambito sociale: applicazione dei principi dell´epiqueia, totalità, ecc.
3 maggio 6°. Casi morali difficili in ambito bioetico: “sterelizzazione”.
17 maggio 7°. Casi morali difficili in ambito ospedaliero: “la proporzionalità delle cure”.
31 maggio 8°. Casi morali difficili: conclusioni.
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Calendario
22 febbraio 1°. Introduzione al seminario
1 marzo 2°. Casi morali difficili in ambito sociale: applicazione del principio a duplice effetto.
15 marzo 3°. Casi morali difficili in ambito medico: applicazione del principio del male minore.
12 aprile 4°. Casi morali difficili in ambito economico: applicazione del principio “collaborazione al
bene/male”.
26 aprile 5°. Casi morali difficili in ambito sociale: applicazione dei principi dell´epiqueia, totalità, ecc.
3 maggio 6°. Casi morali difficili in ambito bioetico: “sterelizzazione”.
17 maggio 7°. Casi morali difficili in ambito ospedaliero: “la proporzionalità delle cure”.
31 maggio 8°. Casi morali difficili: conclusioni.
Ricevimento
Secondo semestre, giovedì 10.00-10.30 (su appuntamento: amestre@legionaries.org)
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