
 

LICEO ‘JACOPONE DA TODI’ – A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA svolto di EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE IV B LINGUISTICO 

PRIMO PERIODO  

DOCENTE ARGOMENTO 
ZOPPETTI STEFANIA  - La protezione civile 
ERRICO CARMELA Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 3 

(salute e benessere) 
Discipline coinvolte: Scienze Naturali e Scienze 
Motorie 
 
ARGOMENTO: 
AIDS e virus HIV. 
1. Che cos’è l’AIDS? 
2. Il sieropositivo 
3. Il virus HIV 
4. Il contagio: vie di trasmissione 
5. Prevenzione e strategie volte a ridurre le malattie 
veneree 
6. Cure 
7. Consigli di letture: Spillover (D. Quammen), The 
origin of AIDS (J. Pepin) 
Verifica finale: Realizzazione di un elaborato finale 
sui temi trattati in classe. 

BELLI CRISTINA - Le varie forme di governo partendo 
dall’analisi dei Discorsi sopra la prima deca 
di Tito Livio di Machiavelli. 

- Lo stato e la divisione dei poteri. 
- Lo stato e le varie forme di governo. 
- La Costituzione. Ripasso generale e test in 

classe interattivo con l’applicazione Kahoot. 
MARUCCHINI GLORIA - L’immigrazione in Italia e le emigrazioni 

degli italiani all’estero 
- Le misure di protezione internazionale (in 

collaborazione con la prof.ssa Carla 
Pennetta) 

- Il fenomeno del colonialismo – gli stermini 
nelle colonie inglesi- (la cultura maori) 

CETRA FRANCESCA - Democracy and participation   
- Civic engagement: song "Where is the 

love?" + class discussion 
 



SECONDO PERIODO 

DOCENTE ARGOMENTO 
CASTRICHINI LUCA - La città ideale nel Rinascimento 
GIAMMARIA CARLA - Dopo una breve introduzione è stato 

proposto un lavoro di ricerca da svolgere a 
piccoli gruppi relativamente alle energie 
rinnovabili. Gli alunni si sono divisi gli 
argomenti che sono stati successivamente 
consegnati ed esposti in classe. Gli 
argomenti svolti sono stati i seguenti: 

- Energia da biomasse;  
- Energia solare.  
- Energia eolica.  
- Energia idroelettrica.  
- Energia geotermica. Eni e la fusione 

nucleare.  
- Idrogeno combustibile ideale.  
- Energia oceanica. 

FORNETTI ANTONELLA - Il Digital Divide 
 

MARUCCHINI GLORIA - La guerra come causa di spostamento da 
parte dei popoli - art.11 e art.52 della 
Costituzione italiana;  

- la guerra nel pensiero di Kant ed Hegel;  
- La Società delle Nazioni e l'ONU;  
- il pacifismo 
- La guerra in Ucraina (lavori di 

approfondimento su: 1) i rapporti tra Russia 
e Ucraina nella storia; 2) le ripercussioni 
economiche della guerra in Europa; 3) i 
profughi; 4) la propaganda di guerra 

 


