
PROPOSTA/ ESEMPIO  
PROGETTO: "ETICA INDIVIDUALE E VALORI COLLETTIVI" 

Ø Obiettivi generali: 
• Rafforzare la propria identità individuale in relazione con gli altri. 
• Sviluppare una personalità attenta, tollerante, democratica, sensibile, rispettosa dell'altro. 
• Acquisire la capacità di riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e i pregiudizi. 
• Comprendere la complessità, la relatività e la diversità del pensiero umano. 
• Sviluppare la capacità di interagire con gli altri, riconoscendone le diversità. 

 
Ø Metodologie: lezioni introduttive dell'insegnante; lettura e analisi di documenti, di opere 

integrali e di brani, di film e documentari; produzione di schede riassuntive o lavori 
multimediali finalizzati all'illustrazione del lavoro svolto.  
 

Ø Programma proposto: 
 

ü Etica individuale (classi I-II) 
- Conoscenza di sé 
- La natura dell’agire umano 
- Principio di responsabilità individuale 
- Dalla fiducia in sé stessi alla cooperazione e all'incontro con le diversità. 
 Spunti da: "Elementi di etica individuale" di Gessa Kurotschka Vanna  
 

ü Etica della cittadinanza (classi III - IV) 
           - Principio di responsabilità sociale 
           - Riflessione sulle conseguenze nelle scelte etiche e politiche 
           - I diritti fondamentali dell’individuo nella vita associata 
           - I doveri dell’individuo verso la società 
             Spunti da: " Sulle regole" di Gherardo Colombo 

 
ü Etica per una società multiculturale (classi V) 

- I problemi della bioetica contemporanea 
- Identità e differenza 
- Etica per l‘esercizio di una cittadinanza contemporanea. 
 Spunti da: Marc Augè, "Il senso degli altri" Attualità dell'antropologia. 
                  Franco La Cecla, "Il malinteso" Antropologia dell’incontro. 
 
 

Proposte di lettura 
 

 L. Baldassarre, D. Lodi. I Nuovi razzismi. Unicef-Anicia, Roma 1993; 
Giustinelli. Razzismo, scuola e società. Le origini dell'intolleranza e del pregiudizio. La 
Nuova Italia, Firenze 1992; 
Ghiozzi (a cura di). La teoria della razza nell'età moderna. Loescher, Torino 1986; 
T. Todorov. Noi e gli altri. Einaudi, Torino 1989. 
 

Proposte di visione 
 

• Il grande dittatore, di Charlie Chaplin (USA 1940) 
• Schindler's List, di Steven Spielberg (USA 1993) 
• Jona che visse nella balena, di Roberto Faenza (Italia 1993) 
• Arrivederci ragazzi, di Louis Malle (Francia 1987) 



• Il colore viola, di Steven Spielberg (USA 1986) 
• Un'arida stagione bianca, di Euzhan Palcy (USA 1988) 
• Grido di libertà, di Richard Attenborough (Gran Bretagna 1987) 
• Mississipi Burning, di Alan Parker (USA 1988) 
• Intolerance di AA.VV. (Italia 1996) 
• L'odio, di Mathieu Kassovitz (Francia 1995) 
 

	


