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CLASSE  4 D 

 

 

Stato e Costituzione  
 
Lettura e comprensione delle circolari  

Il presidente della Repubblica aggiornamento / articolo del corriere della sera sul piattaforma 

moodle 

 
Tutela del lavoro  
 

Lavoro 
Diritto del lavoro 

  
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Il Cristianesimo come parte 

fondamentale del patrimonio culturale italiano. 

Ob 3 agenda 2030: La salute ,un problema di sempre. Farmaci e vaccini. Patologie ad ampia 

diffusione 

Ob.5 di Agenda 2030, Parità di genere: la storia di Artemisia Gentileschi, pittrice caravaggesca 

tristemente nota per le violenze subìte più che per il talento. 

Ob.5 di Agenda 2030 Plautilla Bricci: prima "architettrice" della storia. Video con intervista 

dell'autrice del libro "L' architettrice" ( M. Mazzucco). 

Lezione sui cambiamenti climatici etica alimentazione e problemi ambientali. valutazione sulle 

relazioni 

Educazione alimentare articolo sulle proteine " Scienza della Nutrizione Vegetariana" 
 
Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
 

Un problema attuale: dismissione e riuso di Chiese. Analisi del fenomeno e linee guida di carattere 

operativo. 
  
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  
 

A brief History of Human Rights; PowerPoint: A timeline of the development of Human Righ 

Scelte consapevoli e responsabilità individuale. 



Human Rights and The Universal Declaration of Human Rights (Handout). The material has also 

been loaded on Moodle (Civics) 
 
 

Educazione alla legalità  
 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. Visione del materiale caricato su Moodle 

Riflessioni sulla Memoria  

Visione della puntata "Viaggio senza ritorno" della serie "Ulisse. Il piacere della scoperta" sul 16 

ottobre 1943 e la deportazione ad Auschwitz. 

lettura in classe del capitolo CERIO del Sistema periodico di Primo Levi. Video intervista con 

l'autore. 

La guerra: Gravitas Plus | Explained: The Russia-Ukraine crisis 

Crisi Ucraina-Russia: come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta? I motivi geopolitici: 

visione di un video 

Dibattito sulle cause della guerra Russia-Ucraina. Energia, fonti di energia 

Dibattito sulle cause della guerra RussiaUcraina. Prospettive di pace   

Organizzazione del lavoro di Educazione Civica, suddivisione in gruppi, aspetti da analizzare nel 

lavoro di ricerca 

Consegna ed esposizione dei lavori di Educazione civica sulla tortura e la pena di morte nel mondo 

e in Italia 
 

  
Parità di genere e condizione femminile  
 

International Day for the Elimination of Violence Against WomenVideo: Sarah’s Story: Improving 

essential services for survivors of violence against women and girls Debate and comments on the 

video. 

Visione video di sensibilizzazione sulla lotta contro la violenza sulle donne e discussione con la 

classe 

 
 
La Referente di Ed. Civica  
Prof.ssa Elisa Ciccone  


