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“Dato che non penseremo mai nello stesso modo e 
vedremo la verità per frammenti e da diversi 

angoli di visuale, la regola della nostra condotta è 
la tolleranza reciproca”. 

Mahatma Ghandi



TOLLERANZA 

INTOLLERANZA



Si può vivere con meno di  
un dollaro al giorno? 

Geografia 

Nei paesi a sud  
del mondo:  

Si 



FRANCESE 
BANLIEUE PARIS 



Le verlan est une nouvelle forme de langage née 
des fils des immigrés de l’Afrique du Nord en 

France à la fine des années 70.                                    
Aujourd'hui ce langage est utilisé surtout par 

les jeunes pour se distinguer du monde des 
adultes et pour rendre leurs conversations 

incompréhensibles aux autres.

Bonjour  Un père  
               Un reup jourbon 

Une femme 
Une meuf 

Un black 
         Un keblaMéchant


    Chanmé



INGLESE 

    

SLUMS IN THE VICTORIAN AGE

London slums date back to 1750-1800 
They arose initially as a result of 

 rapid population growth and industrialisation  
and became notorious for overcrowding,  

unsanitary and squalid living conditions during the  
Victorian Age. 



The most notorious slum 
areas were situated in East 

London  
(called darkest London). 

The most famous area within 
East London  was 

Whitechapel  
which became overcrowded 

and crime infested in the 
mid eighteenth century. 

 

The Slums of East London



DIRITTO 

La Costituzione Italiana dichiara che “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali”.



Sempre la costituzione italiana specifica che “È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 

la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana”. Detto questo, l’Italia è un paese che ha 
tutte le carte in regola per garantire la parità di 

diritti per i suoi cittadini.



STORIA 

(cioè il commercio degli schiavi)  
avveniva con un traffico detto 
 COMMERCIO TRIANGOLARE.

La Tratta dei Neri 



Tutti comunque dovevano 
seguire regole dure e venivano 

severamente puniti se 
trasgredivano. I padroni 

avevano anche il diritto di 
vendere gli schiavi separandoli 
dai famigliari, di maltrattarli o 

di ucciderli se lo ritenevano 
necessario. 

Gli schiavi non potevano 
ribellarsi, provenivano da 
luoghi diversi e parlavano 
lingue diverse perciò non 
potevano allearsi contro i 
padroni. Se tentavano di 
fuggire venivano uccisi.



RELIGIONE 
LA SOCIOLOGIA 

La sociologia della religione è un ramo specializzato 
della sociologia. È essenzialmente lo studio della pratica, 

delle strutture sociali, del contesto storico, dello sviluppo, 
dei temi di fondo comuni a tutte le religioni. Si sottolinea in 
modo particolare il ruolo che la religione ha in quasi tutte 

le società del mondo, nel corso della storia. I sociologi della 
religione cercano di spiegare gli effetti della società sulla 

religione e gli effetti della religione sulla società, vale a dire 
il loro rapporto dialettico.


