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LICEO  CLASSICO  STATALE  “E. BASILE-M. D’ALEO”  –  A. S. 2019/20 

 

Programma di CITTADINANZA e COSTITUZIONE – Classe V A 

Unità tematica n. 1  

LA COSTITUZIONE ITALIANA, UN TESTO FONDAMENTALE E ANCORA ATTUALE 

 

Le prime Costituzioni 

Lo Statuto Albertino e lo Stato costituzionale 

Il lungo e travagliato percorso storico che ha reso possibile la nostra Costituzione 

La dittatura e la soppressione dello Stato di diritto 

La tragica conclusione della seconda guerra mondiale e la Resistenza 

Il referendum: la fine della monarchia e la nascita della Repubblica italiana 

Le donne al voto anche in Italia 

Vince la Repubblica: Assemblea costituente al lavoro 

Le ideologie che hanno dato vita alla Costituzione italiana 

Caratteristiche della nostra Costituzione 

I principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

La revisione della Costituzione 

La Costituzione dell’Italia repubblicana: la più bella del mondo? 

I fondamenti delle moderne costituzioni 

La nostra Costituzione a confronto con un altro documento costituzionale (a scelta dagli alunni) 

Altre “Carte” che dobbiamo conoscere (proposte dagli alunni) 

La Costituzione nella Sicilia del secondo dopoguerra 

Dalla Costituzione alla Cittadinanza attiva 

I valori fondamentali: Vita, Libertà, Uguaglianza, Giustizia 

 

ANTOLOGIA  

L. Boldrini: La più bella del mondo 

La nostra Costituzione a confronto con un altro documento costituzionale (a scelta dagli alunni) 

Altre “Carte” che dobbiamo conoscere (proposte dagli alunni) 

I primi 12 articoli della nostra Costituzione 

Confronto tra diversi documenti fondativi dei diritti e la nostra Costituzione 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

Statuto della Regione Siciliana (15 maggio 1946) 

Jackson: Il processo di Norimberga (contenuto facoltativo) 

Flores: Diritti umani, per una nuova cittadinanza universale 

 

ATTUALIZZIAMO 

Alcuni articoli tra i più importanti della Costituzione italiana (proposti dagli alunni) 

Art. 2: Diritti inviolabili e solidarietà 

Art. 3: I cittadini sono tutti uguali 
Art. 13: La libertà personale 

Art. 23: La responsabilità penale 

Art. 32: La tutela della salute 

Art. 33-34: L’istruzione 

Art. 37: Donne, società, lavoro 

Art. 134-139: Costituzione flessibile, Costituzione rigida 

Art. 138: Le procedure per modificare la Costituzione 

Titolo 1: Rapporti civili 

 

MULTIMEDIALITÀ 

Una ricerca svolta dagli alunni su uno degli argomenti presenti nell’UTA 

Benigni: La più bella del mondo 
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Unità tematica n. 2 

IL PROGRESSO GIURIDICO E LA DIGNITÀ DELL’UOMO 

 

La concezione del diritto nel mondo antico e in quello moderno 

Il diritto e le sue ramificazioni 

Il diritto in relazione agli altri saperi 

La filosofia del diritto 

Giustizia e legge nel mondo greco 

Il giusnaturalismo 

Il dibattito giuridico e politico 

La divisione dei poteri dello Stato 

Delitti e castighi: diritto e istituzioni penali nell’Europa moderna 

L’arbitrio come legge 

La riforma del diritto penale 

Degrado e perdita dei diritti all’interno delle carceri e dei manicomi 

Diritto, giurisprudenza e il senso di giustizia 

La certezza della pena 

Giustizia e mito 

Il rifiuto della vendetta: la nascita del tribunale 

Diritto, religione, morale 

La filosofia del diritto 

Il diritto nella storia 

I valori fondamentali: Vita, Libertà, Uguaglianza, Giustizia  

Famiglie di diritti: i diritti civili 

Famiglie di diritti: i diritti politici 

La salute è davvero un diritto universale? 

I rapporti tra diritto e salute al tempo del Covid-19 

La tortura, residuo del passato? 

Abolire la pena di morte? 

 

ANTOLOGIA 

Beccaria: Contro la tortura 

                     La prigionia non deve essere un supplizio 

                    Dei delitti e delle pene: Contro la pena di morte 

Salvemini: Il “ministro della malavita” 

Sherman: La prima legge anti-trust 

Amery: Torturato dai nazisti (contenuto facoltativo) 

Pur di farlo parlare (contenuto facoltativo) 

Rampini: Cina, gita scolastica al patibolo (contenuto facoltativo) 

Cartabia e Violante: Brani da scegliere nel corso dell’a. s. (contenuto facoltativo) 

L’inaugurazione dell’anno giudiziario (Discorso alla Procura di…a cura degli alunni) 

Rodotà: La salute non è una merce 
 

ATTUALIZZIAMO 

Dalla Costituzione alla Cittadinanza attiva 

L’esercizio dei diritti 

Le norme scolastiche fondamentali (v. anche § 5, unità 2) 

Diritti e doveri delle Studentesse e degli Studenti  

I diritti non goduti 

Il problema delle carceri ai nostri giorni 

I manicomi giudiziari e la totale perdita della dignità umana 

Il diritto nuovo contro la legge antica 

Le leggi cambiano, la loro interpretazione evolve 

Teatro e processo penale 
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Giustizia e giustizialismo 

Pena e riconciliazione 

 

MULTIMEDIALITÀ 

Una ricerca svolta dagli alunni su uno dei tre ultimi argomenti precedenti 

Don Backy: Sognando 

Simone Cristicchi: Ti regalerò una rosa 

Unità tematica n. 3 

COSA NOSTRA O COSA LORO? 

 

L’arbitrio come legge: le dittature e il “governo” della criminalità organizzata 

Un aspetto dimenticato della nostra Repubblica: la questione meridionale 

Il divario fra Nord e Sud. La vita nel profondo Sud 

Il primo meridionalismo e il successivo dibattito meridionalista 

L’emigrazione e le sue cause storiche, sociali, economiche e culturali 

La criminalità diffusa in Italia 

La corruzione dilaga. La corruzione nella pubblica amministrazione 

La fine della prima Repubblica: «Tangentopoli» e la crisi del sistema dei partiti 

La cultura della legalità 

L’illegalità come stile di vita 

Mafia capitale: le organizzazioni criminali oltre lo Stretto 

Le organizzazioni criminali straniere 

La mafia esiste? 

Le testimonianze. Le origini di Cosa nostra 

Né sicilianità né arcaismo 

La mafia: legalità e disprezzo delle leggi 

Cronologia mafiosa: dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Novanta 

La piovra: la presenza mafiosa in Sicilia nel 1900 e nel 1992 

Cosa nostra: la storia e le caratteristiche della mafia siciliana 

Il controllo del territorio e il tramonto del Sud 

È davvero esistita una mafia buona? 

Mafia e mafie 

Dal pizzo alle stragi di Stato 

I tanti sacrifici: utili o inutili? 

Il fenomeno del pentitismo.  

Il ruolo dei pentiti e dei collaboratori di giustizia: dibattiti e polemiche 

Figure eccellenti della mafia e dell’antimafia 

Criminalità organizzata e criminalità diffusa 

La mafia organizzazione anti-Stato (Lo Stato nello Stato) 

Perché l’immagine della piovra?  

Lo Stato contro la criminalità organizzata 

La trattativa Stato-mafia 
Le analogie con il terrorismo 

Perché il terrorismo è stato sconfitto mentre la mafia prospera? 

 

STORIOGRAFIA 

Il Risorgimento tra mito e realtà (caratteri generali) 

AA.VV.: Le cause del brigantaggio e la nascita del fenomeno mafioso 

 

GLOSSARIO 

Boss, Confisca, Cupola, Dia, Emigrazione, Immigrazione, Infiltrato, Mafia, Mafioso, Omertà, Pentito, Pizzo, 

Prefetto, Prescrizione, Protezione, Riciclaggio, Soldato, Stalking, Terrorismo politico, Terzo livello, Terzo 

mondo, Uomo d’onore, Voto di scambio. 
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ATTUALIZZIAMO 

L’emigrazione e l’immigrazione in Sicilia ai nostri giorni 

Le associazioni criminali: mafia, camorra, ‘ndrangheta… 

Gli affari della mafia 

Vari livelli della mafia: i colletti bianchi 

Mafia e massoneria 

Vale la pena associarsi? 

Crimine e violenza: la criminalità in Italia 

Le principali entrate delle organizzazioni criminali 

Lo Stato e il problema del meridione 

2006: approvato l’indulto… 

La criminalità è invincibile? 

L’eco-mafia 

Difendere la legalità. I giovani contro la mafia 

L’educazione alla legalità oltre venticinque anni dopo l’uccisione di Falcone e Borsellino  

Questa classe è “mafiosa”? 

  

ANTOLOGIA 

Coletti: Introduzione alla questione meridionale (Brani vari) 

Massari: Le cause sociali del brigantaggio            

Sani: Io sto con Franceschiello 

Galli della Loggia: Il brigantaggio 

Arlacchi: L’organizzazione di Cosa Nostra 

                L’iniziazione (Testimonianza di Antonino Calderone) 

Buscetta: Il mafioso come autorità pubblica (Testimonianza di Tommaso Buscetta) 

Falcone: Lo Stato contro la mafia 

Spampinato: La mafia non è espressione di un’atavica sicilianità 

Lupo: La collusione con l’apparato statale 

Salvemini: Giolitti ministro della malavita 

 

MULTIMEDIALITÀ 

Articoli di giornali e film sulla mafia da scegliere a cura degli studenti  

F. Moro: Pensa 

Intervista a Pino Aprile: Terroni 

TG2 Dossier: Un’altra storia 

 

RICERCA DEGLI ALUNNI (Contenuto facoltativo) 

I diritti di prima generazione (legati alla dimensione politica e civile della persona) 

I diritti di seconda generazione (legati alla dimensione sociale della persona) 

 

Unità tematica n. 4 

LA GLOBALIZZAZIONE: UN FENOMENO IN ATTO E ALQUANTO CONTROVERSO 

 

Dal cosmopolitismo al villaggio globale 

Mondializzazione e globalizzazione  

La globalizzazione, ma di che cosa? 

La filosofia riflette sulla globalizzazione 

I fautori e i «motori» della globalizzazione 

Gli oppositori 

Il commercio equo e solidale 

Boicottaggio e consumo critico 

I valori fondamentali: Cosmopolitismo  

Cittadinanza: diritti in costruzione 

Con la pandemia è definitivamente finita l’esperienza del villaggio globale? 
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GLOSSARIO 

Black bloc; Commercio equo e solidale; Controinformazione; Decentramento antropologico; G8, G20; 

Globalizzazione, Imperialismo culturale; Multinazionale; Mutui subprime; No global; Pvs; Villagio globale.  

 

ANTOLOGIA (contenuto facoltativo) 

Stiglitz: La globalizzazione del mercato e i suoi oppositori 

Nussbaum: Universalismo e società globale 

Unità tematica n. 5 

I PROBLEMI DEI GIOVANI DEL XXI SECOLO 

 

Approssimazione ai mondi giovanili: realtà e costruzione sociale 

Essere giovani 

I giovani del nostro Millennio: la Net generation 

Un po’ di storia: la lunga parabola del ‘68 

La contestazione del Sessantotto: Movimento globale e specificità italiana 

Il malessere giovanile ieri e oggi 

L’educazione alla legalità. I giovani impegnati 

Scuola, emergenza bullismo 

Cos’è il bullismo, chi sono i suoi protagonisti, come contrastarlo 

Droga: un lungo tunnel di disperazione 

Vincere l’indifferenza 

Dallo spinello al “buco” 

L’imbocco del tunnel. Sert e comunità terapeutiche 

I primi provvedimenti legislativi sull’uso di stupefacenti 

Le dimensioni del fenomeno 

Il dibattito sulla legalizzazione della droga. 

La legge Fini-Giovanardi del 2006 e la nuova legge del 2014 

Narcotraffico: una battaglia senza confini 

I compiti degli Stati  

Le droghe “legali” 

Pianeta Aids: la “peste” del Duemila 

Come agisce il virus. Le dimensioni del fenomeno. Ricerca e terapia. 

Sieropositivo, non appestato 

Le stragi del sabato sera 

Oltre l’egoismo 

L’educazione alla salute, l’educazione alimentare, l’educazione affettiva e l’importanza dell’amicizia  

La mia esperienza del Covid-19 

Isolamento sociale e movida. L’intemperanza dei giovani può favorire una seconda onda epidemica? 

 

GLOSSARIO 

Accoglienza; Aids; Alcolismo; Anticonformismo; Binge drinking; Bucarsi; Arcinoma polmonare; Caloria; 
Carboidrati; Chattare; Cyberbullismo; Famiglia; Fumo passivo; Giovanilismo; Hard; Hiv; Impunità; 

Incomunicabilità; Indifferenza; iPhone; No global; Omertà; Omologazione; Overdose; Progettare; Proteine; 

Scoliosi; Sert; Sessantottismo; Sieropositivo; Sito; Sogni; Speranza; Spinello; Stragi del sabato sera; 

Tabagismo; Tagliare; Web; YouTube.  

 

ANTOLOGIA 

Ass. Studenti di Strasburgo: La miseria degli studenti 

P. Battista: I miti in tasca 

Flores-De Bernardi: Antiautoritarismo, Terzomondismo e antimperialismo 

L. Milani: Lettera a una professoressa 

P.P. Pasolini: Vi odio, siete i figli del potere 

M. Capanna: Contestazione della prima della Scala di Milano 
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MULTIMEDIALITÀ 

A scelta dello studente sul mondo giovanile e su bullismo e droga 

 

IL GIORNALE IN CLASSE 

E. Abdoun: I danni irreversibili della cannabis 

La tragedia di Pioppo (novembre 2016) e di Montepellegrino (estate 2019): articoli scelti dagli studenti 

 

LA STORIA NELLE CANZONI 

Venditti: Compagno di scuola 

                Lilly 

Gaber: Un’idea 

Unità tematica n. 6 

RIFLESSIONI SUL LAVORO (CHE NON C’È) 

 

Il lavoro nella storia 

La filosofia del lavoro 

Il lavoro nobilita l’uomo? 

Il lavoro come diritto 

La Costituzione italiana prende in considerazione il tema del lavoro? 

Varie categorie di lavoratori 

Il lavoro minorile 

La divisione del lavoro 

Aumento dell’efficienza e della “scientificità” nel sistema produttivo 

Dal fordismo al toyotismo 

Occupazione, sottooccupazione, disoccupazione 

I conflitti sociali 

I conflitti sul posto di lavoro: il Mobbing 

I sindacati e la difesa del lavoro 

L’uomo sostituito dalla macchina 

Il liberismo difende gli imprenditori 

Il socialismo tutela i lavoratori 

La visione cattolica dell’uomo e del lavoro  

Il lavoro nero 

Le morti bianche. Le morti bianche alla francese e alla cinese 

Quali finalità bisogna perseguire mediante il lavoro? 

Solidarietà e volontariato 

I doveri sociali 

Il mondo degli esclusi 

Altruismo e felicità umana 

Il lavoro agile per sfuggire alla tempesta pandemica e non chiudere del tutto 

Decine di milioni di disoccupati causati dal Covid-19 

Riusciremo a riprenderci? 
 

GLOSSARIO 

Ong; Solidarietà; Volontariato 

 

ANTOLOGIA E DIBATTITO STORIOGRAFICO 

Marx: L’alienazione 

Celine-Ford: Critica e difesa della catena di montaggio 

Dichiarazione universale dei diritti umani: art. 23 

Costituzione italiana: Artt.1, 36-41 

Leone XIII: Il vangelo sociale della Rerum novarum 

Paolo VI: Populorum progressio (contenuto facoltativo) 

Giovanni Paolo II: Il fine ultimo del lavoro umano (contenuto facoltativo) 
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ATTUALIZZIAMO 

L’esperienza del PCTO, ovvero dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

Che lavoro ti piacerebbe fare? 

Il lavoro a scuola 

L’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

Le prospettive occupazionali dei giovani del profondo Sud 

L’emigrazione intellettuale 

Le regole in Europa 

Il lavoro nel mondo 

Come si lavora oggi 

Lavoro, no Helicopter money 

Il senso cristiano della vita e del lavoro 

Quanto è attuale la dottrina sociale della Chiesa?  

Unità tematica n. 7 

I GIOVANI E I MEDIA 

 

Le diverse tipologie della comunicazione 

La comunicazione e la persuasione  

L’evoluzione della comunicazione: dalla selce al silicio 

I mezzi della comunicazione sociale nella storia 

Informazione o manipolazione? 

I filosofi e i media 

Gorgia: il potere della retorica 

Discorso sofistico e pubblicità 

L’industria culturale 

La cultura industriale 

I diversi mezzi di comunicazione di massa 

Dall’uomo tipografico all’uomo elettronico 

La politica del consenso nel xx secolo 

Quarto e quinto potere 

La Costituzione italiana prende in considerazione i mass media? 

Apocalittici e integrati 

Popper: la televisione è una cattiva maestra 

La pedagogia dei media 

La Media Education 

Educare a un uso sano, corretto e produttivo dei mezzi di comunicazione di massa 

Il giornale a scuola 

Il sistema radiotelevisivo in Italia 

Concentrazioni, antitrust, par condicio 

La riforma del sistema radiotelevisivo 

La pubblicità 

I profondi cambiamenti nel sistema dei mass media 
I messaggi subliminali 

La rivoluzione informatica 

Lo stretto rapporto tra media e globalizzazione 

Il computer 

Internet 

Il cellulare e il proliferare degli smartphone 

È lecito essere tecnofili? 

Le nuove “meraviglie”: iPod, iPhone, iPad 

Drogati di telefonino 

Danni da videogioco 

Schiavitù da internet 

L’esperienza personale e collettiva della didattica a distanza 
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La pandemia raccontata dai media 

La complessità del fenomeno in atto raccontata per mezzo di una mappa concettuale 

 

GLOSSARIO 

Antitrust; Autorità antitrust; Autorità della comunicazione; Blog; Cultura di massa; e-mail; Hacker; 

Informatica; Internet; iPod; Legge Mammì; Marketing; Par condicio; Password; Pay TV; Rotativa; Sms; 

Sponsor; Spot; Telepromozione; Tiratura; Touch screen; Transistor; Villaggio globale; WhatsApp; Web; 

WiFi; Zapping. 

 

MULTIMEDIALITÀ  

In considerazione del particolare spazio riservato alla cinematografia dalla programmazione disciplinare e 

pluridisciplinare, agli studenti viene data facoltà di scegliere liberamente i film da svolgere per le finalità 

educative e didattiche di Filosofia, Storia e Cittadinanza e Costituzione, nonché per le altre aree disciplinari. 

Oltre ai film presenti nelle altre UTA si consiglia di inserire nella personale attività di ogni discente almeno 

una delle seguenti produzione cinematografiche: Tempi moderni, Sleepers, Orizzonti di gloria, Sacco e 

Vanzetti, La storia infinita, Virus letale, Niente di nuovo sul fronte occidentale. 

 

ANTOLOGIA (Contenuto facoltativo) 

Horkheimer-Adorno: Le masse ingannate (p. 141) 

                                   L’istupidimento progressivo prodotto dall’industria culturale (p. 155) 

Packard: I persuasori occulti 

Popper: Una patente per fare tv 

Buruma: L’uso attento delle parole 

Le psicopatologie internet correlate 

Unità tematica n. 8 

PROGRESSO INDUSTRIALE E RICADUTE AMBIENTALI 

 
La rivoluzione industriale: una definizione, molti aspetti 

Le risorse umane 

Il ruolo del capitale e dei capitalisti 

Il ruolo dello Stato 

Le città e la questione sociale 

La trasformazione produttiva in campagna e nelle città 

Le connessioni tra economia e decollo industriale 

Le principali visioni dell’economia 

Scienza, tecnica e produzione industriale 

Un modello di sviluppo non ecosostenibile 

La terra, un pianeta a rischio 

Il problema ecologico e l’ecocidio 

L’alterazione dell’ambiente naturale 

Il problema demografico 

L’«effetto serra» 

Le piogge acide 

Il «buco nell’ozono» 

Il degrado ambientale 

L’inquinamento del suolo 

Il problema dei rifiuti 

L’ecomafia e la zoomafia 

La terra dei fuochi 

La deforestazione 

L’inquinamento delle acque e il privilegio dell’oro blu  

L’inquinamento dell’aria 

Gli tsunami e il disastro di Fukushima 

Quali rimedi: lo sviluppo sostenibile 
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Le energie rinnovabili 

La questione del nucleare 

Le conferenze internazionali sull’ambiente 

La legislazione sui rifiuti in Italia: introdotti nel 2015 i reati ambientali 

L’educazione ambientale 

Tutelare anziché dominare  

Chi difende la natura? 

 

GLOSSARIO 

Anidride carbonica; Buco nell’ozono; Decibel; Deforestazione; Desertificazione; Discariche controllate; 

Ecologia; Effetto serra; Energie rinnovabili o alternative; Eutrofizzazione; G8; Paesi in via di sviluppo (Pvs); 

Piogge acide; Raccolta differenziata; Riciclaggio; Sviluppo sostenibile; Termovalorizzatore; Tsunami. 

 

ANTOLOGIA 

Dichiarazione universale dei diritti umani: artt. 25 e 29 

I limiti dello sviluppo 

Conferenza di Parigi (30 novembre 2015)  

 

RICERCA DEGLI ALUNNI (Contenuto facoltativo) 

I diritti di terza generazione (legati all’ambiente) 

I diritti di quarta generazione (legati alla difesa contro i rischi derivanti dalle più recenti rivoluzioni  

                                                 scientifiche e tecnologiche) 

 

 

Unità tematica n. 9 

IL DRAMMA DELLA GUERRA E L’UTOPIA (?) DELLA PACE 

 

LA PACE E LA GUERRA TRA STORIA E PENSIERO 

(Età contemporanea) 

 

La grande tragedia del Novecento: le due guerre mondiali 

La guerra fredda fu la terza guerra mondiale?  

La strategia della tensione 

La necessità (?) della guerra e la sua costante presenza nella storia 

I promotori della guerra 

Il problema della pace nell’età contemporanea 

È utopistico un progetto di pace universale? 

La guerra: male evitabile o tragica necessità?  

Il conflitto speculativo tra Kant ed Hegel 

Una riflessione pluridisciplinare sulla guerra 

Il diritto nella guerra 

Il fenomeno del nonnismo 
Militarismo e antimilitarismo 

La guerra e la pace nella Costituzione della Repubblica italiana 

Una questione aperta 

 

STORIA DEL PACIFISMO  

Pace, un ideale che ha più di 2 mila anni 

Le origini lontane del pacifismo 

La rivincita dell’idea pace 

Fra Gandhi e la bomba atomica 

I partigiani della pace e le marce Perugia-Assisi 

Dal movimento per la pace al Vietnam 

I costi della pace 
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I costi della guerra: disarmiamo la storia 

Pacem in terris? 

 

ERASMO DA ROTTERDAM  

L’ossessione della guerra 

La visione cristiana della pace 

Antologia: Il principe cristiano e il rifiuto della guerra 

 

KANT 

La guerra si può evitare  

Antologia: Per la pace perpetua (Progetto filosofico) 

                 La pace è possibile 

 

HEGEL 

Il significato etico della guerra 

La confutazione del pacifismo kantiano 

La guerra non è eliminabile 

Antologia: Lineamenti di filosofia del diritto 

                 La guerra è inevitabile 

 

FREUD E EINSTEIN 

Perché la guerra? 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’inutile grande massacro 

Le cause e le responsabilità 

La cultura della guerra 

I promotori della guerra 

Le particolarità del conflitto 

La vigilia di Natale 

L’intervento italiano  

La scienza e la tecnica al servizio della distruzione dell’uomo e della civiltà 

Le nuove armi e l’utilizzo indiscriminato  

L’importanza dei giornali 

La Rivoluzione d’Ottobre e l’influsso che ebbe sull’andamento del conflitto  

Il movimento operaio 

La fine della guerra 

Conseguenze economiche e sociali 

Le masse sulla scena della storia 

I trattati di pace e le conseguenze a breve, medio e lungo termine 

 

ANTOLOGIA E DIBATTITO STORIOGRAFICO  
Manifesto di Kienthal: Abbasso la guerra! 

Mousset: Tutta colpa di Gavrilo Princip? 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Le diversità nazionali 

Il fallimento dell’azione diplomatica e lo scoppio del conflitto  

Le cause e le responsabilità 

La violenza fisica e psicologica sui combattenti e sulla popolazione civile 

Progetti e accordi per la pace 

La guerra totale 

L’Italia in guerra 

La mondializzazione della storia 



11 

 

La scienza e la tecnica inventano macchine di morte 

Il sonno della ragione genera mostri 

Le armi di distruzione di massa 

 

ATTUALIZZIAMO 

Vita, il primo dei diritti  

Le guerre contemporanee e quelle dimenticate 

La fuga dalla guerra: flussi migratori e profughi 

La guerra (mondiale) a pezzi 

La pace tra speranza e illusione 

La realtà storico-politica e la riflessione filosofica  

Lo sviluppo delle armi nucleari  

Armi chimiche e batteriologiche 

Le riflessioni filosofiche-politiche sulla guerra 

Nuovi scenari e nuove problematiche 

Le guerre ideologiche 

Una nuova lettura della storia: lo scontro di civiltà 

La difficile convivenza tra Occidente e Oriente 

L’11 settembre 2001 e le sue ripercussioni internazionali 

La tragedia delle Twin Towers e la teoria del complotto 

Il terrorismo internazionale: l’ennesimo pretesto per fare la guerra 

Può una guerra essere giusta? 

Cui prodest? 

Quanto costa una guerra? 

Ha senso l’idea di «guerra umanitaria»? 

Verso un nuovo ordine mondiale? 

La via possibile alla pace 

Il Cristianesimo cultura della pace per eccellenza 

 

ANTOLOGIA (contenuto facoltativo) 

Dal Nuovo Testamento: Passi scelti dagli studenti 

Giovanni XXIII (Pacem in terris): Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e di doveri 

                                                        Disarmo 

                                                       Il Principe della pace 

Huntington: Un mondo multipolare e conflittuale 

                    Lo scontro delle civiltà 

 

MULTIMEDIALITÀ (contenuto facoltativo) 

Sconosciuto: M.L. King a Washington 

Huynh Cong Ut: La bambina simbolo della tragedia Vietnamita 

 

LA PACE E LA GUERRA NELLE CANZONI 
De Andrè: La guerra di Piero 

Morandi: C’era un ragazzo… 

I Giganti: Mettete dei fiori nei vostri cannoni 

                Proposta 

 

ALTRI MODI DI INTENDERE LA GUERRA 

La mancanza di pace interiore 

La mancanza di pace in famiglia 

La mancanza di pace nell’ambiente sociale e di lavoro 

La mafia 

Il terrorismo 

La negazione dei diritti 
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ALTRE FORME DI VIOLENZA 

L’esclusione 

L’intolleranza 

La povertà 

La mancanza di lavoro e di prospettive di vita 

Il razzismo 

Le mille ingiustizie 

Il femminicidio, la pedofilia, gli anziani picchiati nelle case di riposo 

Le guerre finanziarie 

L’aggressione nei confronti dell’ambiente naturale e l’impazzimento dell’ecosistema 

 

RICERCA 

Anch’io costruttore di pace 

La pace e la guerra nella poesia 

La pace e la guerra nelle canzoni  

La pace e la guerra lette sui quotidiani 

La pace e la guerra nella produzione cinematografica 

 

 

 
N. B. Qualora non fosse inserito, si ricorda che il lessico/glossario – di tutti gli argomenti presenti in tutte le Unità Tematiche – è parte integrante di ogni singolo 

contenuto, dunque è parte integrante del presente programma. 

 

Monreale, 28 maggio 2020 

                      

                                              

                                                                                              Il Docente 


