
Relazione Educazione civica classe 5AL     a.s. 2021/22 

 

L’insegnamento dell’Educazione civica si è svolto secondo quanto programmato e  scritto nel programma 

svolto. In ambito storico-filosofico si è cercato di   stimolare negli alunni una riflessione personale sul concetto 

di sviluppo sostenibile, argomento che ha implicazioni anche in ambito sociale (come lotta alle 

disuguaglianze) e finanche geopolitiche. Sono stati illustrati gli obiettivi dell'Agenda 2030, il legame 

fraeconomia ed etica secondo Amrtya Sen, il discorso sul PIL di R. Kennedy. Un secondo modulo si è 

focalizzato sul tema della cittadinanza digitale e, in particolare, il rispetto della privacy. Sono stati presentati 

i rischi, soprattutto per i minori, dello sharething, cioè della condivisione in Internet di immagini private, fino 

ad arrivare ad affrontare il reato di revenge porn. 

Gli studenti hanno  svolto delle osservazioni personali e  hanno dimostrato sensibilità e, in certi casi, una 

riflessione veramente interiorizzata. Partecipato è stato il modulo sulla Privacy, con interventi diretti degli 

alunni. Non poteva mancare un modulo sulla genesi e i principi fondanti della Costituzione repubblicana. Si 

è cercato di mettere in luce il contesto storico, ideologico e sociale all'interno del quale è maturata la scelta 

del Referendum del 2 giugno 1946. La Costituzione italiana è frutto di ideali che hanno precise radici storiche 

e filosofiche: il principio lavorista, democratico, pluralista etc. In classe si sono letti e commentati i primi 12 

articoli della Costituzione e gli Artt.13-20 (rapporti civili). 

Come previsto dal Documento per il Curricolo di Istituto di Educazione civica, in tedesco,  si è svolto un 

modulo sui diritti umani nel mondo contemporaneo e la loro protezione chiedendo  agli allievi di individuare 

nei testi e negli autori studiati durante l’anno scolastico la tematica dei diritti umani e di esporre in lingua 

tedesca quanto emerso. Anche in spagnolo, in storia dell’arte, in scienze e fisica vivo è stato l’interesse 

dimostrato per le tematiche affrontate.  È stata proposta in fisica la lettura di alcuni brani tratti dal libro 

“Fisica per la pace tra scienza e impegno civile” a cura di Pietro Greco edizione Carocci, in particolare: I fisici 

e l’impegno per il disarmo nucleare; Einstein; Pugwash: la sua origine, la sua funzione; Il manifesto Russell-

Einstein; Edoardo Amaldi e la nascita del CERN, argomento quanto mai attuale. Tutti gli studenti hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati.  
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