
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA   
CLASSE  4 F – A. S. 2021-2022  

Ore dedicate all’insegnamento-apprendimento dell’Educazione Civica: 47 
  

A. Stato e Cos?tuzione  
      Materie e argomen<:  

Gli ar<coli 7 e 8 della Cos<tuzione e i diversi modelli possibili di "laicità dello Stato": confronto 
tra Francia e Sta< Uni< d' America  - Prof. Mellani, Educazione Civica; 
La laicità dello Stato in Italia, dallo Statuto Alber<no ai giorni nostri  - Prof. Mellani, Educazione 
Civica; 
Il processo legisla<vo nello stato laico, in bilico tra volontà della maggioranza e rispeNo dei 
principi cos<tuzionali - Prof. Mellani, Educazione Civica; 
La dichiarazione di indipendenza americana; il giusnaturalismo, la dialePca tra i principi e i faP 
storici - Storia; 
Dilemmi e<ci su pena di morte e danni collaterali: discussione aperta - Storia e Filosofia; 
La pena di morte e la prigionia, tra Galileo e Hugo - Lingua e leNeratura italiana; 
Il Presidente della Repubblica - Prof.ssa Bella, Educazione Civica; 
L'interpretazione di Pasolini del risultato del referendum sul divorzio del 1974 - Prof. Mellani, 
Educazione Civica; 
DiriNo del Lavoro - Storia e filosofia; 
DiriNo del Lavoro - Prof.ssa Rosso, Educazione Civica; 
Lezione in coges<one con gli studen<. Referendum popolari: Quesi< referendari del 12 giugno - 
Lingua e leNeratura inglese;  

B. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
 Materie e argomen<:  
Agenda 2030: SDG 5: Gender equality; Video: VAWG; Violence Against Women and Girls - Lingua e 
leNeratura inglese 
Agenda 2030 obiePvo 11-Smart city è bioarchiteNura - Disegno e Storia dell’Arte; 
Agenda 2030: The Sustainable Development Goals; SDG 13: Climate ac<on; B2 Unit 5: Speaking 
about Global Issues: Climate change - Lingua e leNeratura inglese; 
Agenda 2030: The 17 SDGs; Video: Two minutes to understand sustainable development: hNps://
www.youtube.com/watch?v=jfsWI8XgQyo ; UN Sustainable Development Goals | Introduc<on: 
hNps://www.youtube.com/watch?v=OolK0ISD3eA - Lingua e leNeratura inglese; 
Agenda 2030: SDG 2: Zero hunger challenge - Lingua e leNeratura inglese; 

  
C. Tutela del patrimonio ambientale 
 Materie e argomen<:  
Smart City e Bio architeNura - Disegno e Storia dell’Arte; 
Il ruolo civile di Antonio Canova - Disegno e Storia dell’Arte;  
  
D. Partecipazione pubblico dibaPto aQraverso l’u?lizzo dei servizi digitali pubblici  
 Materie e argomen<:  
Celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne. Visione di un filmato e dibaPto - 
Matema<ca e Fisica; 

https://www.youtube.com/watch?v=OolK0ISD3eA


La prigione della verità: M. de Cervantes e il Galileo di B. Brecht. LeNura e analisi del seguente 
ar<colo: hNps://espresso.repubblica.it/opinioni/dentro-efuori/2019/06/23/news/l-abiura-di-
galileoe-i-dubbidi-brecht-1.336127/ - Lingua e leNeratura italiana; 
  
  
E. CiQadinanza digitale - Cultura, crea?vità e formazione in rete 
 Materie e argomen<:  
Intellectual property theo: Speaking about Piracy - Lingua e leNeratura inglese; 
Il Cybercrime: Gli Hacker, grey hat hacker, aNacco degli Anonymous. Elon Musk e la rete StarLink - 
Informa<ca; 
Riflessioni sullo speNacolo "Noi Robot" (visto al TDL il 26 maggio): uno sguardo al futuro (molto 
prossimo) quando interagiremo in maniera del tuNo “organica” con le macchine. Gli alunni sono 
invita< a rifleNere sui paradossi che derivano dal rapporto uomo-macchina; 
Si rifleNe su come affiancare l'e<ca alla tecnologia (algore<ca): un approccio interdisciplinare per 
fondere insieme i principi e i meccanismi dell’automazione con quelli del comportamento e<co 
umano - Matema<ca e Fisica; 

   
F. Educazione al volontariato e alla ciQadinanza aPva  
 Materie e argomen<:  
Focus dedicato all'aNualità; dibaPto - Lingua e leNeratura italiana; 
La musica, la poesia e l'arte come strumento di maturazione umana e civile. Ascolto di "la guerra di 
Piero" di F. De André; ascolto di "Il disertore" di Boris Vian; leNura ad opera di N. Verdozzi di "Un 
operaio che legge" di B. Brecht. "La baNaglia di S. Romano" di P. Uccello e "Guernica" di P. Picasso: 
500 anni di storia, cosa è cambiato? Cosa può cambiare? Riflessioni sulla guerra e sulla pace - 
Matema<ca e Fisica; 
CiNadinanza aPva e ‘labirin< di leNeratura’: l’importanza della libertà e della responsabilità delle 
proprie scelte - leNura integrale di I. Svevo, La coscienza di Zeno - leNura integrale di B. Brecht, Vita 
di Galileo - Lingua e leNeratura italiana 

G. Educazione alla salute e al benessere  
 Materie e argomen<:  
Alimentazione e biomolecole - Scienze Naturali; 
Principi di sana alimentazione - Scienze Naturali; 
Primo soccorso, uso del defibrillatore, traumi spor<vi - Scienze Motorie e Spor<ve; 
  
H. Esperienze extrascolas?che; progeP di classe o altra forma formazione inerente ai temi di 
educazione civica    
 Materie e argomen<:  
Focus dedicato alla circolare n. 25 - Lingua e leNeratura italiana 
Laboratorio di scriNura e di leNura - percorso di approfondimento dedicato alla preparazione 
dell'Esame di Stato e all'approfondimento del progeNo interdisciplinare dedicato alla pena di 
morte, che rappresenterà un filo rosso del quarto e quinto anno, approfondendo il conceNo di 
'banalità del male'.  
Laboratorio di leNura ad alta voce in classe di V. Hugo, L'ul4mo giorno di un condannato a morte 
Partecipazione, presso il teatro Affabulazione, allo speNacolo teatrale: Ri-generAzioni; un percorso 
contro gli stereo<pi di genere - Matema<ca e Fisica; Lingua e leNeratura italiana; 
 Holocaust Remembrance Day: Story of a Refugee girl - Lingua e cultura inglese; 

https://espresso.repubblica.it/opinioni/dentro-efuori/2019/06/23/news/l-abiura-di-galileoe-i-dubbidi-brecht-1.336127/
https://espresso.repubblica.it/opinioni/dentro-efuori/2019/06/23/news/l-abiura-di-galileoe-i-dubbidi-brecht-1.336127/


Visita al Palazzo delle Esposizioni per la mostra ‘Tre stazioni per Arte-Scienza’ - Matema<ca e Fisica; 
Lingua e leNeratura italiana. 
  
 Roma, 8 Giugno 2022                                                                                        Il Consiglio di Classe  


