
 

PROGRAMMA 

EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE:  IV AC a. s. 2021 - 2022 

 

 Modulo di educazione civica – Argomento Tematico – “Costituzione”  

The UK and its institutions. 

The US and its institutions. 

Totalitarian regimes - 1984 by G.Orwell - hints 

 

 Modulo di educazione civica – Argomento Tematico – “Sviluppo Sostenibile” 
              Agenda 2030 – intro https://www.globalgoals.org/. 

             Articles taken from the website:  Pollution: Life below water: 

             https://www.globalgoals.org/14-life-below-water 

             http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/23-Protect-Life-Below-Water.pdf 

             Waste in the ocean, adapted from National Geographic 

              Life – Unit 5 - The environment 

              https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg 

 

 Modulo di educazione civica – Argomento Tematico – “Cittadinanza digitale” 

Reading Comprehension - Netiquette 

Pre-Reading activities: Vocabulary Review  

  

Todi, li 9 giugno 2022                                                                                          La docente  

                                                                                                                           Elisabetta Nasini  

 

 

 

 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg


PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE: IV AC  

a. s. 2021-2022  

Docente: Valentina Giansanti  

 
I Quadrimestre: 
 
Modulo 1: COSTITUZIONE (1 ora di lezione) 
 

Art. 1 e 44 della Costituzione. 
Il concetto di sostenibilità rispetto alle risorse finite del pianeta. 

Analisi dell’Earth Overshoot day con particolare attenzione all’andamento negli ultimi decenni.  
 

Verifica pluridisciplinare  
 

 
II Quadrimestre: 
 
Modulo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE (2 ore di lezione) 
 
L’agricoltura sostenibile: panoramica sulle principali tecniche utilizzate con approfondimento delle 
moderne tecnologie applicate al settore agricolo. 
La strategia “Farm to Fork” presentata nel maggio 2020 all’interno del Green Deal dell’Unione 
Europea: analisi dei potenziali benefici e approfondimento dei punti critici. 
 
Verifica scritta accorpata a quella di chimica  
 
 
Modulo 3: CITTADINANZA DIGITALE (1 ora di lezione) 
 

Fake news in ambito scientifico: come riconoscerle. 
Analisi delle fake news riferite alla pandemia da Covid-19 
 
Verifica: lavoro individuale di ricerca di una fake news relativa al Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
Todi, 06/06/2022                                            Docente 
            Valentina Giansanti 
 

 

 



PROGRAMMA 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE:  IV AC a. s. 2021 - 2022 

STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Prof.ssa Raffaella Attianese 

 

Primo quadrimestre 

MODULO A: COSTITUZIONE 

 Le varie forme di governo – le “finte democrazie” (Le cosiddette “democrature”); la teoria 

dell’anaciclosi di Polibio 

 La parità di genere il ruolo delle donne nel mondo antico (Atene, Sparta, Roma, Etruria)  

 

Secondo quadrimestre 

 

MODULO B: SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 L’inquinamento da plastica nei mari – visione del documentario “Un mare di plastica”  

 

MODULO C: CITTADINANZA DIGITALE 

 Il  ruolo dei social network: insidie e problemi (la dipendenza dai social network)  – visione 

del docu-film “The social dilemma” 

 La “netiquette” nei social media e nella DAD 

 

Gli studenti hanno sostenuto 1 verifica scritta nel corso del primo quadrimestre e hanno svolto 2  lavori di 

gruppo multimediali relativi ai Moduli B e C nel corso del Secondo quadrimestre.  

 

 

Todi, 06/06/2022      La docente 

        Prof.ssa. Raffaella Attianese 

 

 



 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA    a.s. 2021-22                   IVAC   Italiano-Loriana Moroni 

 

I periodo 

La lotta per le libertà civili e politiche. I movimenti di dissenso contro i regimi che conculcano libertà e diritti 

civili e politici. La Costituzione italiana: contesto storico-politico da cui si origina, i "padri costituenti". I primi 4 

articoli della Costituzione: principi fondamentali, effettiva attuazione del diritto al lavoro, della parità tra i 

sessi. Lettura del contributo di Teresa Mattei, "madre" costituente sul tema della parità di genere (Discorso 

all’Assemblea Costituente del 18 marzo 1947). La disobbedienza civile nella Germania di Hitler nel film 'La 

rosa bianca' di M. Rothemund, 2005. Raccolta di informazioni e breve relazione sull'organizzazione di 

ispirazione cristiana denominata "Rosa bianca".  

 

Verifica scritta: a) testo espositivo; b) prova strutturata pluridisciplinare 

 

II periodo 

Il problema ambientale: modifiche alla Costituzione italiana apportate dalla legge costituzionale 11/02/2022 

n. 1 (GU n. 44, 2202/2022. L'attivista per l'ambiente Greta Thunberg: selezione di informazioni sulle iniziative 

della giovane, i suoi interventi all'ONU e al Parlamento Europeo rispettivamente del 23/02/19 e 

5/03/2020. Siti internet dedicati alla emergenza climatica e contributo della rete alla diffusione della 

consapevolezza in merito alle questioni ambientali. Agenda 2030.  

 

Verifica scritta: a) testo espositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA-MATEMATICA 

CLASSE IVAC 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

PRINCIPALI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE  (diagramma a barre, istogramma, areogramma, 

diagramma cartesiano, ideogramma). Lettura e interpretazione di grafici relativi ad argomenti di 

educazione civica trattati in scienze motorie e scienze naturali. 

Lettura di dati e grafici riguardanti l'inquinamento da plastica, e il riciclo con l'uso degli strumenti 

della statistica 

Analisi, confronto e valutazione critica della credibilità e dell’affidabilità delle fonti di dati e delle 

informazioni mediante gli strumenti della statistica. 

 

 

MARTA TROTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma  di Educazione civica 

a.sc. 2021-22        classe 4AC  

 

Prof.ssa Tiziana Menciotti 

Il tema dell’accoglienza 

Le modalità della Xenìa nel mondo greco,  il significato e la valenza che essa assume 

nel periodo arcaico, presso i circoli aristocratici, e l’istituto della prossenia nell’età 

classica, nella polis. 

Il mito di Dioniso a Tebe (materia delle Baccanti di Euripide) secondo 

l’interpretazione di J.P. Vernant;  trama delle Supplici di Eschilo e considerazioni sul 
mito delle Danaidi. 

L’istituto dell’exilium nel mondo romano e i termini latini ad esso afferenti  

(etimologia delle parole e significato delle espressioni latine). 

La Convenzione di Ginevra, in merito allo  status dei rifugiati. 

 

11.06.2022                                                                                            Tiziana Menciotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ED. CIVICA – CLASSE 4AC - INDIRIZZO CLASSICO A.S. 2021/2022 (SCIENZE MOTORIE) 

 

MODULO A: COSTITUZIONE. 

- E’ STATO SVOLTO NEL PERIODO COMPRESO TRA NOVEMBRE E GENNAIO COME DA PROGRAMMA 

IL SEGUENTE ARGOMENTO TEORICO PER N° ORE 2 : “ Il diritto alla salute – L’importanza dello sport 

nella prevenzione di molte patologie”. 

- E’ STATA SVOLTA UNA VERIFICA SCRITTA IN DATA 22.01.2022 A RISPOSTA APERTA 

SULL’ARGOMENTO TEORICO TRATTATO A LEZIONE: “ Il diritto alla salute – L’importanza dello sport 

nella prevenzione di molte patologie”. 

 

 

LUOGO, DATA                                                                                                                           IL DOCENTE 

TODI, 13.06.2022                                                                                                      GIOVANNI MARIA MASSIMILLA                                                                                          

 

 

 

 


