
PROGRAMMA SVOLTO
INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE: 3 A linguistico           ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

COORDINATORE PER EDUCAZIONE CIVICA: Valentina Gariazzo

DOCENTI TITOLARI DI MODULI: Nelida Baglioni (lingua e letteratura italiana) 
                                                                 Loretta Bizzarri (lingua e letteratura francese)
                                                                 Cinzia Cardinali (storia dell’arte)
                                                                 Francesca Cetra (lingua e letteratura inglese)
                                                                 Carmela Errico (scienze naturali)
                                                                 Valentina Gariazzo (filosofia e storia) 
                                                                 Mirco Michelsanti (lingua e letteratura tedesca) 
                                                                 Roberto Zafferami (scienze motorie e sportive)

DOCENTI DI DIRITTO CHE HANNO SVOLTO ORE: Carla Pennetta (1 ora)
                                                                                                 Antonella Salustri (1 ora)

Materiali didattici: non essendo previsto uno specifico testo in adozione per educazione civica, i

docenti delle discipline coinvolte si sono serviti, in base alle esigenze, dei libri di testo delle varie

materie, di materiali appositamente predisposti e condivisi tramite registro elettronico e di risorse in

rete. 

CONTENUTI  AFFRONTATI NELLE DIVERSE DISCIPLINE
IN RELAZIONE AI TRE NUCLEI TEMATICI PREVISTI DALLA LEGGE

NUCLEO/DISCIPLINE/MODULI ORE

A. COSTITUZIONE

Inglese –  Discriminazione e pari opportunità
le pari opportunità e il problema della discriminazione di genere, anche in relazione al diritto
all’istruzione; la figura di Malala Yousafi
Italiano – Le radici culturali dell’Europa
le origini del pensiero europeo tra Medioevo, Umanesimo e Rinascimento
riflessioni sull’attuale crisi politica che investe l’Europa     
Arte – Patrimonio e legislazione
Patrimonio culturale ed istituzioni museali; furti d’arte e istituzioni preposte alla tutela del 
patrimonio
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          Filosofia – Rapporto con la legge e contestazione di una norma
          conflitto tra physis e nomos nell'antica Grecia, con riferimento all'Antigone di Sofocle ed alle
          opinioni di alcuni sofisti; contrasto physis/nomos in situazioni storiche note (nazismo, 
          indipendenza India) ed in situazioni contemporanee (proteste contro il Green Pass); 
          il processo a Socrate (con lettura del passo del Critone in cui Socrate dialoga con le leggi);
          l’obiezione di coscienza e la disobbedienza civile;  personaggi chiave nella storia della 
         disobbedienza civile (Thoureau, Gandhi, M.L. King, R. Parks, Capitini, Dolci, Muhammed Alì);
          discussione in classe sui comportamenti idonei da tenere in una comunità (es. scuola)
          Storia – Le diverse forme di gestione del potere tra Medioevo e modernità
          le origini degli stati nazionali ed il concetto di nazione; gli eserciti permanenti, la burocrazia  
          e la fiscalità; la gestione del potere nel Medioevo, accentramento e decentramento, 
          istituzioni universalistiche (Papato e Impero), spinte dal basso (feudalesimo, signorie locali, 
          Comuni); 
          il sistema fiscale italiano, concetti generali e riferimenti alla Costituzione (art. 53 e 75)
          Diritto – potenziamento
          1) il processo penale, il ruolo del difensore (di fiducia o d’ufficio), il patrocinio a spese dello 
          Stato; il diritto alla risocializzazione della pena; misure cautelari e sentenze irrevocabili.
          2) le autonomie locali; il Comune, funzione e struttura

B. SVILUPPO SOSTENIBILE

Scienze motorie – Diritti ed inclusione
contro la discriminazione nello sport: sport e disabilità

           Scienze – Rispetto dell’ambiente e gestione dei rifiuti
La produzione e la gestione dei rifiuti; obiettivi 12, 14 e 15 dell’Agenda 2030
Lingua tedesca – Parità e uguaglianza di genere
Parità e uguaglianza di genere. Geschlechtergleichheit. Rollenverteilung. 
Schritte zur Gleichstellung.
(ore svolte anche in compresenza con l’esperta madrelingua)
Lingua francese - Objectif 5, la parité homme femme: entre dialogue et inclusion
L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030: parità e uguaglianza di genere.
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TOTALE ORE SVOLTE 34

Il docente coordinatore per l’educazione civica

Valentina Gariazzo


