
 di 1 3

La crisi delle democrazie. L’oscurarsi del senso 
civico 

Dibattito a quattro voci 

Dibattito tra quattro diverse personalità: il 
classicista Luciano Canfora, lo scrittore Antonio 
Scurati, il politologo Giovanni Orsina e il 
giornalista Günther Wallraff. Completare la 
mappa mentale proposta alla fine dei quattro 
interventi. 

Su La Stampa – aprile 202

La crisi delle democrazie. L’oscurarsi del senso 
civico 

Il dovere civico 

L’offuscarsi dell’idea di dovere civico origina 
comportamenti pericolosi. Scaletta dei contenuti 
del testo. 

Di Paul Krugman – 6 giugno 
2022

La crisi delle democrazie. L’oscurarsi del 
senso civico 

L’inflazione dell’io 

L’inflazione dell’io disgrega la societas. Il 
“noi” non scompare, ma perde il suo valore 
universale e designa piuttosto il clan. Scaletta 
o mappa mentale del testo.. 

Di Massimo Ammaniti e Vito 
Mancuso – 6 giugno 2022.

Temi e problemi 
 La crisi delle democrazie 

 L’oscurarsi del senso civico

Lettori in esercizio 

Produrre una mappa mentale di 
ciascuno dei tre testi. Poi 
scriverne un riassunto. 

Temi e problemi è la rubrica di Lettori in esercizio che anzitutto propone di esercitare la lettura cioè la 
comprensione del testo attraverso la scrittura di mappe mentali e scalette. Poi sulla base delle info 
raccolte, chiede al lettore produrre un testo scritto espositivo: un riassunto. 

https://www.italianacontemporanea.org/la-crisi-delle-democrazie/
https://www.lastampa.it/
https://www.italianacontemporanea.org/assalto-allidea-di-dovere-civico/
https://www.nytimes.com/column/paul-krugman
https://www.italianacontemporanea.org/linflazione-dellio-disgrega-la-societas/
https://www.gestalt.it/massimo-ammaniti-cv-universita-la-sapienza-di-roma-facolta-di-psicologia/
https://www.vitomancuso.it/biografia/
https://www.vitomancuso.it/biografia/
https://www.italianacontemporanea.org/category/descrivere/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/category/esporre/riassunto/
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La crisi dei valori democratici. Legalità 

Perché sono in crisi le democrazie? 

La vulnerabilità delle democrazie non deriva dal 
declino dei valori tradizionali della famiglia, il 
problema è la crisi dei principi fondativi, ad 
esempio il valore della legalità. 

Migliorare la leggibilità del testo, seguendo la 
proposta della Guida al termine del testo 

Di Paul Krugman – 1 aprile 2022

La crisi dei valori democratici. Identità etica 

L’identità etica della Nazione  

La crisi delle democrazie nasce dalla rinuncia ai 
propri valori. Primo fra tutti il valore della 
convivenza pacifica tra popoli diversi. L'identità 
nazionale non ha niente a che vedere con una 
radice etnica. Ha a che fare con un complesso di 
valori riconosciuti, scelti e praticati. 

Eseguite l’esercizio di comprensione proposto 
della Guida al termine del testo 

Di Paolo Rumiz - 6 novembre 2022

La crisi dei valori democratici. Diritti 

Liberal framework 

Il liberalismo è un progetto naturalmente 
inclusivo, ma se si mette l’accento 
sull’identità del gruppo a scapito dell’identità 
individuale – e si viene giudicati per 
appartenenza a una certa razza, religione o 
genere – ecco che si ricade nell’illiberalità. 
Tuttavia il liberalismo può essere un’ideale 
attrattivo proprio quando le società 
autocratiche diventano troppo autocratiche. 

Di Francis Fukuyama - 17 giugno 2022

Temi e problemi 
 La crisi delle democrazie 

 La crisi dei valori democratici

Lettori in esercizio 

Schedate (mappa mentale o scaletta) i 
tre testi, seguendo le indicazioni della 
“Guida alla lettura” di ciascuno.

https://www.italianacontemporanea.org/?p=10520
https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-rumiz
https://www.italianacontemporanea.org/perche-sono-in-crisi-le-democrazie-moderne/
https://www.nytimes.com/column/paul-krugman
https://www.italianacontemporanea.org/7663-2/
https://www.treccani.it/enciclopedia/francis-fukuyama/
https://www.italianacontemporanea.org/category/descrivere/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/lascalettachecoseecomesifa/
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La crisi delle democrazie. Manipolazione 

Propaganda politica su Twitter 

Dalle elezioni Usa alla Brexit, cresce l’utilizzo di 
profili finti e di sistemi automatici per spingere 
una campagna, o attaccare un avversario. E i 
ricercatori faticano a starci dietro. 

Fatevi aiutare dal Guida alla lettura al termine 
del testo. 

Di C. Frediani – 22 febbraio 2017

La crisi delle democrazie. Manipolazione 

Politica e Big Tech 

I social sono un club privato molto potente o un 
servizio di pubblica rilevanza?  

Fatevi aiutare dal Guida alla lettura al termine 
del testo. 

Di S.Quintarelli – 12 gennaio 2021

La crisi delle democrazie. Manipolazione. 

Pino Calabrò e l’Alveare 

Un  romanzo , La mentalità 
dell’Alveare racconta la propaganda politica 
attraverso i blog. Il brano delinea uno dei 
luoghi del racconto: l’Alveare.  

Completate la mappa mentale proposta 
dalla Guida alla lettura al termine del 
testo. 

di V.Latronico – 2013

Temi e problemi 
 La crisi delle democrazie 

 Manipolazione

Lettori in esercizio 

Produrre una mappa mentale di 
ciascuno dei tre testi. Poi scriverne un 
riassunto. 

https://www.italianacontemporanea.org/category/descrivere/mappa-mentale/
https://www.italianacontemporanea.org/category/esporre/riassunto/
https://www.italianacontemporanea.org/politica-e-bigtech/
https://twitter.com/quinta
https://www.italianacontemporanea.org/propaganda-politica-su-twitter/
https://www.linkedin.com/in/carolafrediani/
https://www.italianacontemporanea.org/la-mentalita-dellalveare/
https://www.italianacontemporanea.org/romanzo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Latronico
https://www.oggi.it/attualita/notizie/2015/11/09/io-in-fuga-dalla-siria-con-la-mia-famiglia-il-diario-di-mohammed-ranim-e-i-loro-figli-esclusivo/
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