
Sintesi lezioni terze - Commenti ai filmati su Youtube 
 
Lezione 1 
Questa lezione presenta il programma annuale, le modalità di lavoro e alcune riflessioni generali. In particolare invitando a sviluppare il proprio 
spirito critico e non dare per scontanto nulla. 
 
Lezione 2 
Questa lezione presenta la ricerca e i lavori di gruppo, insistendo sull'importanza degli aspetti metodologici e sul significato di "fare ricerca". 
 
Lezione 3 
Questa lezione inizia il ciclo dedicato alla civica, con una riflessione generale sul senso dello studio della civica ed un invito a sviluppare uno 
spirito critico, onde poter partecipare alla vita di cittadino con cognizione di causa. 
 
Lezione 4 
In questa lezione di civica sono presentate le principali istituzioni svizzere e, in particolare, i diritti popolari. 
 
Lezione 5 
La lezione in questione (civica) presenta in particolare le istituzioni ticinesi. 
 
Lezione 6 
In questa lezione di civica è presentato il Comune. Inoltre vi sono delle riflessioni sulla responsabilità individuale in una sociatà democratica. 
 
Lezione 7 
Questa lezione conclude il ciclo dedicato alla civica. Il filmato propone diverse riflessioni, in particolare sul ruolo dell'opinione pubblica, di partiti, 
associazioni, ecc. 
 
Lezione 8 
In questa lezione viene presentato il programma di Storia. Il filmato offre in particolare delle riflessioni sulla fine della Seconda Guerra mondiale e 
la condanna della guerra che ne deriva, ma anche sulle difficoltà a metterla in pratica. 
 
Lezione 9 
La lezione introduce il concetto di Guerra fredda e le sue caratteristiche principali. Viene fatta la distinzione tra gli aspetti ideali e quelli di politica 
più concreta (Realpolitik). Inoltre si parla del piano Marshall e dell'attitudine di USA e URSS ad estendere la propria influenza. 
 
Lezione 10 
La lezione, in particolare il filmato, presenta alcuni aspetti critici della democrazia durante la guerra fredda. 
 
Lezione 11 
La lezione 11 presenta una riflessione critica sulla guerra. Si parla della guerra di Corea e del Vietnam. Inoltre la riflessione verte sul ruolo della 
propaganda, specialmente negli USA (anticomunismo, interessi economici). Una seconda parte tratta i cambiamenti che il presidente Kennedy ha 
cercato di introdurre (in particolare i cambiamenti sociali e di politica verso i paesi latinoamericani). 
 
Lezione 12 
Questa lezione tratta dell'ONU e dell'Unione europea, mostrandone le origini storiche. Il filmato approfondisce soprattutto il ruolo dell'ONU e il 
tentativo, che rappresenta un obiettivo verso cui tendere, di instaurare un diritto internazionale efficace. 
 
Lezione 13 
Questo video introduce un aspetto importante della lezione, vale a dire il conflitto israelo-palestinese. 
 
Lezione 14 
In questa lezione si parla della caduta del comunismo, presentando brevemente le cause e le modalità che hanno portato al crollo dell'Unione 
sovietica. Inoltre si sviluppano alcune considerazioni sui cambiamenti che questo ha portato a livello mondiale, in particolare verso il Medio 
oriente. 
 
Lezione 15 
Questo video spiega i concetti fondamentali della lezione e fornisce alcune indicazioni sulle attività da svolgere. 
 
Lezione 16 
In questa lezione è presentato il concetto di Stato sociale. La riflessione verte sul ruolo dello Stato (sono presentate le diverse concezioni 
politiche) e sono illustrate alcune conseguenze della globalizzazione e della caduta del comunismo sullo Stato sociale. 
 
Lezione 17 
Questa lezione dal titolo "Società e diritti civili" presenta alcuni aspetti di Storia americana che influiscono anche sulla nostra cultura. Inoltre si 
parla dell'Apartheid sudafricano. 
 
Lezione 18 
Questa lezione sviluppa alcune riflessioni su tematiche generali: ad esempio il ruolo in democrazia dell'istruzione, dei media, dei partiti, delle 
associazioni, ecc. Inoltre c'è l'invito a riflettere su varie tematiche. 
 
Lezione 19 
In questo video è presentato il capitolo dedicato alla Storia svizzera, approfondendo in particolare la concessione del diritto di voto alle donne. 
 
Lezione 20 
Questa lezione riguarda soprattutto le relazioni internazionali della Svizzera dopo la Seconda Guerra mondiale. Relazioni caratterizzate da 
un'apertura verso l'integrazione economica, ma no politica. 
 
Lezione 20B 
Questa lezione presenta l'attività di riflessione svolta in classe tramite un lavoro a gruppi. Il tema è la Svizzera e l'Unione europea. Si trattano gli 
aspetti economici, ma soprattutto questione come la neutralità, il federalismo, la coesione nazionale e la democrazia diretta. 
 
Lezione 21 
Questa lezione chiude il ciclo di formazione di tre anni. Il filmato può essere guardato all'inizio della lezione e dopo la lettura del materiale vanno 
sviluppate le proprie riflessioni. 


