
PROGRAMMAZIONE   ED.   CIVICA   A.S.   2020/21   

Prima   liceo   

Impatto   dell’uomo   sull’ambiente   e   concetto   di   impronta   ecologica.(Geostoria)   

Concetto   di   cittadinanza,   differenza   fra   cittadino   e   suddito,   diritti   e   doveri   del   cittadino   
(storia)   

Acquisizione   cittadinanza   italiana   (Diritto   ed   economia)   

Le   prime   leggi   scritte,   dal   codice   di   Hammurabi   alle   Costituzioni   ateniesi   e   spartane   ed   i   
rispettivi   organi   di   potere   (lettura   della   grande   Rhétra   attraverso   l’elegia   di   Tirteo)   (Storia)   

Le   forme   di   partecipazione   alla   vita   pubblica,   elettorato   attivo   e   passivo.   

La   nascita   della   democrazia    nell’antica   Grecia,   democrazie   antiche   e   contemporanee,   
dirette   e   indirette   (Storia).   

Conoscere   gli   organi   costituzionali   della   repubblica,   la   loro   composizione   e   la   loro   
funzione(diritto   ed   economia)   

Mafia:   approfondimento   argomento   tramite   visione   film   e   lettura   libri   suggeriti   dal   
consiglio   di   classe   

Terrorismo:  Cose   più   grandi   di   noi  di   G.   Scianna   

Giorno   della   memoria:   lettura   a   scelta   dell’insegnante   su   rosa   di   libri   proposta   in   consiglio   
e/o   rielaborazione   film       

Giorno   della   liberazione:   lettura   a   scelta   dell’insegnante   su   rosa   di   libri   proposta   in   
consiglio   con   restituzione   in   classe   

Il   ruolo   del   Ministero   per   i   Beni   e   le   Attività   Culturali   e   per   il   Turismo   (MiBACT).   

La   Carta   del   Restauro   del   1972.   

Modalità   di   conservazione   e   tutela   delle   opere   d’arte.   

Questione   ambientale   e   cambiamento   climatico   

Introduzione   al   diritto   

riflettere   sul   termine   ‘diritto’;   conoscere   la   distinzione   tra   diritto   pubblico   e   diritto   privato;   
conoscere   le   fonti   del   diritto   italiano   e   la   relativa   gerarchia;   riflettere   sull’interpretazione   e   L’   
efficacia   nel   tempo   e   nello   spazio   delle   norme   giuridiche   (diritto   ed   economia)   
Educazione   al   corretto   e   responsabile   uso   di   internet   (diritto   ed   economia)   

Prevenzione   ddelle   dipendenze   da   gioco   d’azzardo   atraverso   la   probabilità   

Progetti   di   educazione   alla   salute   

Seconda   liceo   

Il   dominio   Augusteo   e   svuotamento   potere   istituzioni   repubblicane   (storia).   

La   propaganda   come   strumento   per   costruire   il   consenso   (dall’antichità   ai   giorni   nostri).   

La   Damnatio   memoriae   (esempio   di   attualizzazione:   dal   tondo   severiano   all’abbattimento   
delle   statue   in   epoca   contemporanea).     

I   fenomeni   migratori   dall’antichità   ad   oggi:   cause   e   conseguenze.   



Attualizzazione    Promessi   Sposi   

Mafia:   lettura   de  Il   giorno   della   civetta  e/o   visione   del   film  I   cento   passi  ed   
approfondimenti   in   classe   con   altri   stralci   e   documenti   (es.   Gomorra   di   R.   Saviano)   

Terrorismo:  Cose   più   grandi   di   noi  di   G.   Sciann   

Giorno   della   memoria:   lettura   a   scelta   dell’insegnante   su   rosa   di   libri   proposta   in   consiglio   
e/o   rielaborazione   film       

Giorno   della   liberazione:   lettura   a   scelta   dell’insegnante   su   rosa   di   libri   proposta   in   
consiglio   con   restituzione   in   classe   

Educazione   ambientale:   questione   idrica   
  

Conoscere   gli   organi   costituzionali   della   repubblica,   la   loro   composizione   e   la   loro   
funzione   
  

Acquisizione   cittadinanza   italiana   (dirittoed   economia)   
  

Comprensione   dei   fenomeni   sociali   attraverso   il   corretto   uso   della   statistica   e   la   corretta  
interpretazione   dei   grafici   
  

riflettere   sul   termine   ‘diritto’;   conoscere   la   distinzione   tra   diritto   pubblico   e   diritto   privato;   
conoscere   le   fonti   del   diritto   italiano   e   la   relativa   gerarchia;   riflettere   sull’interpretazione   e   L’   
efficacia   nel   tempo   e   nello   spazio   delle   norme   giuridiche   (diritto   ed   economia)   
Educazione   al   corretto   e   responsabile   uso   di   internet   (diritto   ed   economia)   

La   lettura   di   un   grafico   da   un   quotidiano   da   interpretare   attraverso   la   statistica.   

Progetti   di   educazione   alla   salute   

Terza   Liceo   

L’importanza   della   manutenzione   (ordinaria   e   straordinaria)   delle   opere   d’arte.   
Teoria   e   breve   storia   del   restauro.   
Il   restauro   conservativo   e   quello   integrativo.   
Il   dibattito   culturale   tra   John   Ruskin   e   Eugène   Viollet-Le-Duc.   
  

Tutela   dell’ambiente:   problemi   legati   all'erosione   
  

Concetto   sostenibilità   ambientale   
  

Forme   costituzionali   in   Platone   e   Aristotele   
Democrazia   ateniese   
  

 riflettere   sul   termine   ‘diritto’;   conoscere   la   distinzione   tra   diritto   pubblico   e   diritto   privato;   
conoscere   le   fonti   del   diritto   italiano   e   la   relativa   gerarchia;   riflettere   sull’interpretazione   e   L’   
efficacia   nel   tempo   e   nello   spazio   delle   norme   giuridiche;   conoscere   soggetti   giuridici,   
capacità   giuridica   e   capacità   di   agire;   (diritto   ed   economia)   
conoscere   e   riflettere   sul   concetto   di   cittadinanza   e   sui   modi   di   acquisizione   della   stessa;   
cenni   su   rapporto   giuridico   e   diritto   soggettivo;   definizione,   elementi   essenziali   del   
contratto;   conoscere   le   differenze   tra   lavoro   subordinato   e   le   altre   tipologie   di   prestazioni   
lavorative;   conoscere   le   fonti   del   diritto   del   lavoro   del   diritto   sindacale   e   della   legislazione   
sociale;   percorsi   di   pcto;   (diritto   ed   economia)   



 Sostenibilità   

  
Quarta   Liceo   

Classe   quarta:   educazione   alimentare   ed   educazione   alla   salute   
  

Crisi   climatica   
  

riflettere   sul   termine   ‘diritto’;   conoscere   la   distinzione   tra   diritto   pubblico   e   diritto   privato;   le   
fonti   del   diritto   italiano   e   la   relativa   gerarchia;   riflettere   sull’interpretazione   e   L’   efficacia   nel   
tempo   e   nello   spazio   delle   norme   giuridiche;   conoscere   soggetti   giuridici,   capacità   giuridica   
e   capacità   di   agire;   conoscere   e   riflettere   sul   concetto   di   cittadinanza   e   sui   modi   di   
acquisizione   della   stessa;   cenni   su   rapporto   giuridico   e   diritto   soggettivo;   conoscere   
definizione,   elementi   essenziali   e   principali   tipologie   di   contratto;   conoscere   le   differenze   
tra   lavoro   subordinato   e   le   altre   tipologie   di   prestazioni   lavorative;   conoscere   le   fonti   del   
diritto   del   lavoro   del   diritto   sindacale   e   della   legislazione   sociale;   eventuali   percorsi   di   
pcto;(diritto   ed   economia)   

  

Sostenibilità   ambientale   

  

Quinta   Liceo   

Principali   questioni   legate   alla   bioetica   
  

Sistema   politico   e   forma   di   governo   americana   (diritto   ed   economia)   
  

Costituzione   italiana(diritto   ed   economia   e   storia)   
  

Organi   unione   europea   (diritto   ed   ecdonomia)   
  

Comprendere   l’evoluzione   delle   forme   di   stato   e   delle   forme   di   governo   nella   storia;   
comprendere   le   differenze   tra   i   caratteri   dello   statuto   Albertino   e   della   costituzione;   
contestualizzare   la   genesi   della   costituzione;   analizzare   la   costituzione   alla   luce   dei   
principi   personalista,   pe   rsonalista,   lavorista,   democratico;   collocare   nella   realtà   quotidiana   
i   diritti   costituzionali   nella   loro   evoluzione   storica;   analizzare   la   forma   di   governo   
repubblicana;   comprendere   il   funzionamento   degli   organi   costituzionali   della   repubblica;   
comprendere   ruoli,   funzioni,   competenze   e   prospettive   di   riforma   di   regioni,   province,   
comuni   e   città   metropolitane   previa   analisi   statuto   regionale;   conoscere   le   fonti   del   diritto   
internazionale;   contestualizzare   la   genesi   e   la   evoluzione   della   comunità   europea;   
analizzare   compiti   e   funzioni   degli   organi   dell’   Unione   Europea    (diritto   ed   economia   e   
storia)   (diritto   ed   economia   e   storia)   


