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PROGRAMMA svolto di EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE III B LINGUISTICO 

PRIMO PERIODO  

DOCENTE ARGOMENTO 
ZOPPETTI STEFANIA - Sviluppo Sostenibile :Lo spreco alimentare 
ERRICO CARMELA - Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi 

n. 12 (consumo e produzione responsabili), 
14 (vita sott’acqua) e 15 (vita sulla terra) 

Discipline coinvolte: Scienze Naturali e Scienze 
Motorie 

- LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI. 
- 1. La produzione di rifiuti a livello globale 
- 2. La produzione di rifiuti solidi 
- 3. La composizione dei rifiuti solidi urbani 
- 4. Lo smaltimento dei rifiuti: raccolta 

differenziata, riciclaggio 
- 5. La strategia delle “quattro erre” (4R) 
- 6. Discariche e inceneritori 
- 7. Lo smaltimento illegale dei rifiuti 
- 8. I residui tossici 
- 9. Strategie per la lotta contro 

l’inquinamento ambientale e il 
cambiamento climatico 

- Verifica interdisciplinare finale: 
Realizzazione di un elaborato riguardante 
un aspetto tra quelli trattati a lezione sulla 
gestione e produzione dei rifiuti. 
Conoscenze apprese a lezione e quelle di 
esperienza personale. Strategie e soluzioni 
che potrebbero essere adoperate per 
fronteggiare il danno ambientale. 
Conseguenze che gravano sulla salubrità del 
pianeta (inquinamento di mari e oceani ad 
esempio o del suolo e falde acquifere). 
Opinioni e riflessioni personali.  

MARUCCHINI GLORIA - Il diritto all'istruzione e l'accesso al lavoro  
- Le cause della dispersione scolastica  
- Il diritto all'istruzione- l'analfabetismo, gli 

analfabeti funzionali-     
CETRA FRANCESCA - Intro to Education and gender parity 

- References to The Universal Declaration of 
Human Rights and the Italian Constitution 

- Malala's speech   
 



 
FORNETTI ANTONELLA  

- Digital Divide 
CASTRICHINI MONICA  - Discriminazione e pari opportunità 

(OB. 5). La donna artista dalla preistoria 
all’arte medievale. 
- 1) La Donna Artista dalla Preistoria all’arte 
romana: Il ruolo della donna nel Paleolitico e 
nel Neolitico. 
Le Prime Donne Pittrici nella preistoria erano 
coinvolte attivamente nell’arte rupestre: 
Caverna delle Mani. 
Le donne nell’antichità greca. Corinzia, la 
donna che “inventò” la pittura, Timarete, 
Kalypso, Aristarete, Iaia di Cizico o Maia, 
Olympas, Lala Cizicena, Irene di Cratino ed 
Elena d’Egitto. 
 
2) Donne artiste nel Medioevo: monache o 
badesse. Gisella, figlia di Pipino il Breve e 
sorella di Carlo Magno, Ende, Eliseva, la regina 
Matilde d’Inghiletrra e l’Arazzo di Bayeux, Hitda, 
Santa Ildegarda di Bingen, Herrade di 
Landsberg, Guda Nun, Claricia, Bourgot le 
Noir, Christine de Pizan, Anastaise 
Teresa Diez.  De mulieribus claris di 
Giovanni Boccaccio. 

 

 

SECONDO PERIODO 

DOCENTE ARGOMENTO 
RIDOLFI LETIZIA Bullismo e cyberbullismo 
MARUCCHINI GLORIA - Il lavoro nella Costituzione italiana; 

riflessioni sul concetto di lavoro   
- Simulazione di colloquio di lavoro per 

determinare le disparità di genere   
 

 
BATTISTINI MANUELA MODULO B – Sviluppo sostenibile 

Argomento: Discriminazione e pari opportunità 
(OB.5). La condizione femminile nel Medioevo. 
Donne autrici e promotrici di cultura in età 
medioevale. 
 
Introduzione: la condizione femminile nel 
Medioevo. La subalternità giuridica della donna. 
Lettura della novella Ellisabetta da Messina di 
Giovanni Boccaccio (Decameron, V 
giornata); analisi dei personaggi e della vicenda alla 
luce dell’appartenenza al genere 



maschile/femminile. Dibattito: Ellisabetta vittima o 
vincitrice rispetto ai fratelli? Confronto 
con la condizione attuale della donna nella cultura 
occidentale, in riferimento ai concetti di 
parità di genere e pari opportunità. 
Il monopolio maschile della cultura e dei percorsi di 
istruzione superiore. Voci di donne dal 
Medioevo: cenni alla tradizione delle mistiche e alle 
trovatrici in area provenzale e italiana 
nel XII e XIII secolo. Le donne e la scienza: Trotula. 
Voci contrarie alla tradizione misogina e 
all’imposizione di limiti all’istruzione femminile: il 
personaggio letterario della Donna di Bath di 
Chaucer (lettura di alcuni passi scelti da I 
racconti di Canterbury, Prologo della Donna di 
Bath). La figura di Christine de Pizane: la 
vita; l’autosufficienza economica ed il successo 
professionale; le opere dedicate alla 
condizione femminile (con particolare riferimento a 
La città delle dame). 
II quadrimestre: 
 
MODULO C – Cittadinanza Digitale 
Argomento: I siti web delle istituzioni italiane ed 
europee, con particolare attenzione alle 
seguenti tematiche: la mobilità internazionale; 
lavoro e pari opportunità. 
 
Analisi dei siti delle seguenti istituzioni: 
Commissione Europea (pagine dedicate a pari 
opportunità, programmazione delle politiche del 
lavoro, mobilità internazionale); Governo 
Italiano: Presidenza del Consiglio di Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità; portale 
per del Governo per l’imprenditoria femminile 
(imprenditricioggi.governo.it); Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali; Regione Umbria, con 
particolare riferimento all’Osservatorio sul 
mercato del lavoro e al Centro per le pari 
opportunità; GAL Media Valle del Tevere. Sono 
stati altresì reperiti e consultati anche altri siti utili a 
raccogliere dati e informazioni sui temi 
trattati. 
I materiali di studio prodotti ed utilizzati in classe 
sono stati forniti agli alunni tramite 
Google Classroom. 
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