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Introduzione 

- racconto di Dino Buzzati (L’arma segreta) 
 

TEMA FONDAMENTALE 

SCOPERTA dell’IO: l’uomo è relazione ed è capace di riconosce il bene e il  male fino 

all’oggettività 
 

 
continua dal programma dello scorso anno  

APPROFONDIMENTO La coscienza in azione: il “MALE” e il “BENE”  

 

Europa: il 1900  

 La PRIMA guerra mondiale  
 in Italia: Caporetto, la vittoria e il tradimento. Il 1921. 

 Epidemia di influenza (la “spagnola”) 

 in Germania: le condizioni della sconfitta, la crisi economica 
 in America: gli anni ruggenti e la crisi del 1929 

 Le apparizioni di Maria a Fatima (e la Russia) 

Le speranze riposte nei totalitarismi: fascismo italiano e nazionalsocialismo tedesco 

 La SECONDA guerra mondiale 
 

 

La coscienza in azione in una quattordicenne: testi dal Diario di Anna Frank 
  

1. il CAMBIAMENTO  

Lettura e analisi di un brano tratto dal “diario” di Anna Frank 
 passaggio dall’irreale alla realtà: necessità 

 scelta consapevole di “diventare grandi” 

 il DOLORE: valore. Scoperta del LIMITE e della RELAZIONE 

 coscienza del “vuoto” caratteristico dell’essere umano. 
Conclusione 

NATURA dell’uomo: coscienza di un infinito in lui che non può colmare da sé e lo spinge oltre sé 

(l’uomo è relazione...)* 

 

2. l’origine del MALE in ogni essere umano (...ed è capace di riconosce il bene e il male fino all’oggettività) 

Lettura e analisi di un brano tratto dal “diario” di Anna Frank 
 - La domanda di Anna Frank non va banalizzata 

 - Il male non è frutto di una malattia, ma una "scelta"  

 - impulso e istinto (uomo e animale) 

 - metamorfosi: diventa ciò che sei 
 

CONCLUSIONE 

DIVENTARE “UOMO”: non è soggettivo? Esiste una oggettività? 
Riconoscere il bene e il male oggettivamente è possibile.  

Esempio: i DIRITTI UMANI (da sviluppare il prossimo anno) 

 

 

EXURSUS: *(l’uomo è relazione) innamoramento e amore (appunti per l’estate) 


