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 A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 1   SEZ. E 
 

MATERIA: ATTIVITà ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Ottobre - 
Novembre 

Analisi della "Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo" elaborata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite a partire dalla riflessione sulle quattro 
libertà fondamentali proclamate dal presidente degli 
Stati Uniti Roosevelt in un messaggio al Congresso nel 
1941 
Il contenuto della dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo. Le categorie dei diritti. Articoli 1-20, 21, 22, 
23 
Il diritto al lavoro nella Costituzione Italiana: articoli 1, 4 

Dicembre Analisi dei principi fondamentali della costituzione 
italiana: il principio lavorista (articoli 1, 2) 
Alcuni riferimenti filosofici: cenni sul differente modo di 
intendere le opposizioni della scuola pitagorica e di 
Eraclito 
I fondamenti degli ordinamenti democratici moderni: il 
giusnaturalismo (Grozio), il liberalismo (Locke) 
Cosa distingue una democrazia da una dittatura 

Gennaio Regimi monarchici e autoritari tradizionali e dittature 
moderne. Caratteri dei regimi totalitari moderni 
Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni (Articoli 
83-91 della Costituzione Italiana) 
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Febbraio - 
Marzo - 
Aprile 

La riflessione sulla crisi in Ucraina. Un esempio del 
passato: lo scontro tra Atene e l'isola di Melo durante la 
guerra del Pelloponneso raccontata da Tucidide. Un po' 
di storia dell'Ucraina: dalla Russia di Kiev al periodo 
dell'impero zarista. Il ruolo dell'Italia nell'attuale conflitto: 
riflessioni sull'articolo 11 e sugli articoli 17 e 18 della 
Costituzione Italiana; Riflessione sull'articolo 288 del 
codice penale. Riflessione sull'importanza della ricerca 
scientifica come mezzo per dar vita a una duratura 
concordia e cooperazione tra le nazioni. Brevi riferimenti 
al penhsiero dei sofisti dell'Atene del V secolo: Prodico e 
Antifonte. Video lezione prodotta dall'ISPI: "Il rapporto 
Ucraina Russia: una prospettiva storica. Dalla Russia di 
Kiev alla dissoluzione dell'Unione Sovietica" 
L'attuale guerra in Ucraina: come e quando tutto è 
iniziato 
La Guerra in Ucraina in un mondo che cambia 
(videolezione su Youtube tenuta dal giornalista e 
scrittore Dario Fabbri Per Zanichelli) 

Maggio Le garanzie costituzionali nell'ordinamento della 
Repubblica Italiana: la funzione del presidente della 
Repubblica, la Corte Costituzionale (Costituzione 
Italiana, Parte II, Titolo I, Sezione II, Articolo 74; Titolo 
VI, Articoli 134-137) 

Prima 
settimana di 
giugno 

In riferimento al voto per i cinque quesiti referendari 
sulla giustizia del 12 giugno 2022 
Il referendum: analisi dell'articolo 75 della Costituzione 
Italiana 
 

 


