
Programmazione di Educazione civica per l'anno scolastico 2021-22

Classe 5 A SCIENTIFICO 
Docente referente: prof.ssa Letizia 
Verdolini.

I  docenti  coinvolti  nell'insegnamento  di  questa  materia  curricolare,  istituita
dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, rispettano e seguono quelle che sono le linee
programmatiche individuate nel  curricolo d'Istituto approvato nel Collegio docenti
del 4 ottobre 2021.

Il curricolo individua questi tre nuclei concettuali da svolgere per un monte ore
annuale non inferiore a 33:

• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, coscienza e tutela del patrimonio

artistico e ambientale.
• Cittadinanza digitale.

Queste le materie interessate e la programmazione:

• Scienze motorie: donne e sport da Sparta al Fascismo. La parità di genere nello
sport.

•  Storia: la genesi storico-ideale della Costituzione repubblicana. Lettura 
integrale dei primi 12 articoli della Costituzione. 

• Filosofia: Il concetto di sviluppo sostenibile e il rapporto Brundtland, l'Agenda 
2030. Il discorso sul PIL di R. Kennedy. La riflessione sul ruolo dell'economia 
di Amartya Sen. 

       Cittadinanza digitale: il concetto di privacy. I dati personali e sensibili. Lo 
shareting e i suoi rischi. Gli smart toys.

• Italiano: l'urgenza della Memoria per una convivenza civile nel mondo: 
letture di brani scelti di vari autori fra cui Leopardi, P.Levi, Tolstoj etc.
Riflessioni sulla situazione internazionale a seguito dello scoppio della guerra 
in Ucraina con lettura di quotidiani in classe.



• Scienze: la lotta alla desertificazione e prerequisiti di chimica: piante a 
ciclo C3 e C4.  L'esempio pratico dell'esperienza di Vallerani System.

•   Lingua inglese: gli Stati Uniti come esempio di democrazia negata. La 
Guerra civile, the Gettysburg Address di A. Lincoln.

•  Disegno e storia dell'arte: “A lezione con Berly Pepper”: visita al parco 
“Beverly Pepper” di Todi e riflessione a partire dall'articolo 9 della 
Costituzione, dedicato ala tema del patrimonio culturale e del paesaggio. Il 
concetto di estetica ella cittadinanza: la frequentazione del patromonio 
culturale come azione di consapevolezza per la promozione del bene comune.

 
Torgiano,                                                                                 La tutor,
19 maggio 2022                                                                 Letizia Verdolini.



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
SCIENZE NATURALI ( EDUCAZIONE ALLA

SALUTE ) CLASSE 5B SCIENTIFICO PROF.SSA
CATIA D’AMORE

SARS Covid 2: Manifestazione della malattia.
Diffusione  e  contenimento  della  malattia.
Comportamento da tenere per evitare il contagio. I
vaccini:  utilità  e  tipologia.  Uso  delle
immunoglobuline nella cura del Covid 19. 

La contraccezione: tecniche chirurgiche, tecniche 
ormonali, tecniche a barriera, metodi naturali, 
dispositivi intrauterini.

Le malattie a trasmissione sessuale.

Neurotrasmettitori e malattie legate ai 
neurotrasmettitori.

Sostanze psicoattive e i loro effetti.

Il metabolismo e la dieta.

Educazione civica: Il genocidio del popolo armeno
Classe 5 BS 
Prof. A Umbrico- Lingua e letteratura italiana.



Il  modulo di  educazione civica ha accolto le indicazioni della circolare 92 sia per
quanto concerne l’argomento (“l’urgenza della Memoria per una convivenza civile nel
mondo  globalizzato:  la  tragica  lezione  dei  totalitarismi  e  di  ogni  forma  di
discriminazione  e  di  sfruttamento,  anche  alla  luce  del  patrimonio  ideale  della
Costituzione repubblicana”) sia relativamente alla scansione oraria della disciplina (2
ore nel primo quadrimestre e 3 nel secondo), secondo quanto stabilito nel consiglio
di classe del 6 novembre 2020.
Esso è stato così strutturato: 

- Introduzione storica (lezione a cura del prof. M. Aiani) 2 ore (I quadrimestre)
- lettura integrale autonoma del romanzo di Antonia Arslan, La masseria delle allodole

(I e II quadrimestre)

- Attività guidata e dibattito sul testo, 3 ore (II quadrimestre) 



Programma di Educazione Civica
Classe 5 B Scientifico

Prof.ssa Letizia Verdolini

Nucleo concettuale “Costituzione”: lettura in classe e commento dei principi  
fondamentali (artt.-1-12) e dei diritti fondamentali (artt. 13-54). Spiegazione 
dell'ordinamento della repubblica.
I diritti umani: i diritti umani nella loro genesi e trasformazione storica: i 
diritti di prima e seconda generazione. I diritti umani di terza e quarta 
generazione. La disobbedienza civile e le lotte per i diritti civili negli anni 
Sessanta negli Stati Uniti. L'apartheid in Sudafrica e Nelson Mandela.

Nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile”: il concetto di sviluppo sostenibile. 
Dallo studio Our Common Future ai problemi della globalizzazione. Gli 
obiettivi dell'Agenda 2030.
N.B.: secondo le indicazioni presenti nella proposta di Istituto, questo modulo è 
stato svolto nel primo quadrimestre,  mentre nel secondo è stato sostituito con 
un modulo sugli organismi internazionali, secondo quanto previsto nella 
proposta di Istituto. 

Gli organismi internazionali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione 
Europea come soggetti attuatori di politiche di sviluppo (questo modulo integra 
il nucleo.

Nucleo concettuale “Cittadinanza digitale”: il diritto all'oblio nei social media. 
Il reato di revenge porn. La legge sulla privacy e la tutela dei dati sensibili.





EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2021

Prof. Agatino Vecchio
Macroargomenti Autori

Constitution  (first  period)  –  topic  1: The
Declaration  of  Independence  (1776)  and  the
American  Constitution  (1787):  sources  of  law and
rights,  but  also  mirrors  of  the  conflict  which  will
break in 1861 (The Civil War). 
The  American  Civil  War  and  its  motivations;  the
presidential speech at Gettysburg.
The preamble of the American Constitution, the XIII
Amendment  (on  the  abolition  of  slavery)  and  the
XXV Amendment.

Thomas  Jefferson
Abraham Lincoln
(ref.  Amazing  Minds,  pp.  178-179;  teacher's  notes
and material uploaded on Didattica).
(ref. Performer, p. 232; teacher’s notes and material
uploaded on Didattica).
(ref.  official  website  of  the  White  House  and  the
American Congress).

Constitution  (second  period)  –  topic  3: Human
rights  and  their  violations  in  contemporary  world
and, in particular, in America.

Toni Morrison
Todd Haynes
(ref.  Home,  chapter  2  (2012);  Far  From  Heaven
(2002);  the  articles  concerning  human  rights  and
discrimination in the Amendments of the American
Constituion.

Lingua e civiltà inglese.

      


	SALUTE ) CLASSE 5B SCIENTIFICO PROF.SSA CATIA D’AMORE

