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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 2As 

 

Materia: Materia alternativa 

Docente: Martina Lorenzino 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Materiale fornito dal docente 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Ottobre – Novembre 2021 L’origine dei diritti umani 

- Origine del termine diritto 

- I diritti oggettivi e soggettivi 

- Il diritto positivo e naturale 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti umani: 

caratteristiche e origine  

- Il processo di Norimberga e le leggi razziali 

Dicembre 2021 – Gennaio 

2022 

Le origini del diritto naturale 

- Riflessione greca e cristiana 

- Il giusnaturalismo 

- Hobbes, Locke e Rousseau (stato di natura e forme 

di governo) 

Febbraio – Marzo 2022 Il diritto alla vita: 

- Il diritto alla vita nella Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani 

- La pena di morte (situazione attuale, le nuove 

esecuzioni, motivazioni pro- e contro-, concezione 

utilitaristica e retributiva della pena in Beccaria e 

Kant) 

Marzo – Maggio 2022 Il diritto alla libertà: 

- Le diverse definizioni di libertà (libertà negative e 
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positive, libertà civili e politiche, la libertà interiore) 

- Il libero arbitrio (protestantesimo, cristianesimo, il 

mito di Er di Platone) 

- La libertà e la conoscenza (il mito della caverna di 

Platone) 

- Fromm e il conformismo 

- Il diritto alla libertà nella Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani 

- Eutanasia e suicidio assistito per le persone con 

malattia mentale 

Maggio – Giugno 2022 Le guerre umanitarie. Riflessioni sull’esistenza o meno di 

una guerra giusta. 

- Cosa vuol dire guerra umanitaria 

- La guerra santa 

- La guerra del Kosovo e la guerra del Golfo 

- La guerra in Ucraina 

- Bobbio e la guerra giusta 
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