
PROGRAMMA SVOLTO
INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE: 4 B scientifico             ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

COORDINATORE PER EDUCAZIONE CIVICA: Valentina Gariazzo

DOCENTI TITOLARI DI MODULI: Luciana Arcangeli (disegno e storia dell’arte) 
                                                                 Roberta Casaccia (fisica) 
                                                                 Carlo Ceccarini (scienze naturali)
                                                                 Valentina Gariazzo (filosofia e storia) 
                                                                 Tiziana Menciotti (lingua e letteratura latina)
                                                                 Alessio Umbrico (lingua e letteratura italiana) 
                                                                 Agatino Vecchio (lingua e letteratura inglese)
                                                                 Roberto Zafferami (scienze motorie e sportive)

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

DOCENTI CHE HANNO MESSO ORE A DISPOSIZIONE: 
Valentina Lucaroni (matematica), un’ora per webinar su Earth Day

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; per storia è stata inoltre letta parte della Costituzione. 

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

NUCLEO/DISCIPLINE/MODULI ORE

A. COSTITUZIONE
Inglese –  La Dichiarazione d’indipendenza degli USA
the origins of the American Revolution; The Declaration of Independence (1776), reading  
translation and comment; Letters from an American Farm, the birth of a multicultural 
society based on equality and merit
Scienze motorie – Diritti ed inclusione
contro la discriminazione nello sport: sport e disabilità
Storia – Democrazia e partecipazione: aspetti storici e giuridici
la divisione dei poteri nello Stato Italiano e le diverse competenze di Parlamento, governo
e magistratura; il ruolo del Presidente della Repubblica, lettura e commento dei relativi
articoli della Costituzione; le caratteristiche dello Stato moderno e la sua evoluzione
nell’800; le principali correnti politiche tra ‘700 e ‘800; liberalismo, pensiero democratico e 
socialismo, concetti generali; la differenza tra libertà negativa e positiva ed uguaglianza 
formale e sostanziale (con riferimento all’art. 3 della Costituzione)      
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Arte – Democrazia e partecipazione nell’arte
analisi di opere relative al tema della partecipazione popolare alla politica 
(F. Goya, 3 maggio1808: fucilazioni alla montagna del Principe Pio e E. Delacroix, La 
libertà guida il popolo)
Filosofia – debate filosofico sulla pena di morte 
(previa esposizione del pensiero di Beccaria e degli articoli della Costituzione a riguardo)
Diritto – potenziamento
Cenni sul processo penale, l'irrevocabilità della sentenza e il principio di non colpevolezza,
il difensore d'ufficio, la custodia cautelare.

B. SVILUPPO SOSTENIBILE
Filosofia – Città ideale e utopia politica nel Rinascimento, spunti di riflessione per il futuro
le utopie politiche rinascimentali (Moro, Bacone, Campanella), le utopie politiche moderne 
e contemporanee (positivismo, anarchia, socialismo), brevi cenni; la distopia; il sogno di 
M.L. King e l’attualità del problema del razzismo

            Storia – La tutela della biodiversità
            le recenti modifiche alla Costituzione Italiana per tutelare la biodiversità (art. 9 e 41)

Scienze – Combustibili fossili ed energie rinnovabili
uso dei combustibili fossili e necessità di una transizione ad energie rinnovabili, anche in 
relazione al conflitto russo-ucraino
Fisica –  L’energia
Agenda 2030, le fonti energetiche; partecipazione ad un webinar relativo all’Earth Day; 
realizzazione di lavori di gruppo e presentazioni multimediali relative a questo tema
Latino – natura versus storia: pace, guerra e imperialismo nei poeti di età augustea e 
confronto con la modernità
le tappe dell’espansione romana e l’ordinamento provinciale, il processo di assimilazione 
dei popoli conquistati (la romanizzazione), le posizioni di Panezio, Cicerone e Virgilio, il 
punto di vista dei vinti (Sallustio, Lettera a Mitridate; Tacito, Discorso di Calgaco), a 
confronto con il passato: oppressori antichi e moderni (il colonialismo e il neocolonialismo 
a confronto con l’imperialismo romano)

C. CITTADINANZA DIGITALE
Italiano – Viaggio attraverso i social network, uso corretto e rischi
visione del docufilm di J. Orlowski, The social dilemma, 2020 (produzione Netflix); 
lettura e commento dal saggio di  F. Muraca,  Le immagini al potere, 2020: cap. 8 "Cosa
sono i big data, gli algoritmi, la sorveglianza digitale, e come funziona Google";
introduzione al romanzo di  F. Muraca,  Liberamente Veronica. I  miei  30 giorni senza i
social,  Città Nuova, Roma 2019,  con lettura e commento di  alcuni capitoli  del libro su
tematiche cruciali: la relazione interpersonale, l’orientamento, l’autenticità, la libertà (i like),
la solitudine (che non è isolamento) e della postfazione dell’autore.
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TOTALE ORE SVOLTE 43


