
LICEO CLASSICO “JACOPONE DA TODI” 

Programma di Educazione civica 

classe 3 sez. A Classico 

anno scolastico  2020 / 2021 

 

IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO LIBRO DI ED. CIVICA, I DOCENTI COINVOLTI HANNO 

PROVVEDUTO AD INSERIRE NELLA DIDATTICA DEL REGISTRO ELETTRONICO I FILE 

RELATIVI AGLI ARGOMENTI TRATTATI. 

 

STORIA: docente Bernardini Paola 

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI CONTESTUALMENTE AI PROGRAMMI 

CURRICULARI. 

La Costituzione repubblicana: i principi ispiratori; I lavori della Costituente 

(cenni); I principi fondamentali; I diritti e i doveri dei cittadini; Le istituzioni della 

Repubblica 

Referendum abrogativo e conservativo; art. 138  

I sistemi elettorali;  

Il Governo: come nasce; come è strutturato; le attività del governo; Decreti legge; 

Decreti legislativi; Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM);  

Giornata della memoria: i campi di sterminio e la violazione di tutti i diritti umani 

P. Calamandrei, Le leggi di Antigone  

L’Unione Europea: L’organizzazione dell’Unione Europea; L’idea dell’Europa; I 

trattati fondamentali; Gli organi dell’Unione Europea 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite: La nascita delle Nazioni Unite; La struttura 

delle Nazioni Unite; La Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

FILOSOFIA: docente Bernardini Paola 
ALCUNI DEGLI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI CONTESTUALMENTE AI PROGRAMMI 

CURRICULARI. 

Donne oggetto e soggetto di cultura nell’età contemporanea: Donne escluse 

dall’ordine patriarcale; tappe dell’emancipazione femminile;  

Simone de Beauvoir, Generare, allattare non sono attività, sono funzioni naturali, 

da Il secondo sesso 

A. Cavarero, Per una teoria della differenza sessuale 

Parità di genere: discussione sulla nuova moneta da 2 euro dedicata al personale 

ospedaliero 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI: docente Ceccarini Carlo 

PRIMO QUADRIMESTRE: Merceologia dell'olio di oliva: caratteristiche e requisiti 

minimi delle categorie commerciali: olio extravergine di oliva (DOP Umbria e non 

DOP); olio vergine di oliva, olio vergine lampante, olio di oliva rettificato, olio di 

oliva. Esercizio sull'acidità dell'olio di oliva. Amminoacidi essenziali e regimi 

alimentari. 

Verifica effettuata mediante test on line somministrato con Google moduli. 

SECONDO QUADRIMESTRE: La dieta mediterranea. 

Verifica mediante test scritto. 

Materiali didattici: slides e schede in formato digitale condivise sulla sezione 

Didattica del Registro Elettronico. 

 

LINGUA e LETTERATURA INGLESE: Docente Nasini Elisabetta 

Nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile”  - Educazione alla salute e lotta alle 

dipendenze. 

- Video-watching to learn addiction vocabulary:  

https://www.youtube.com/watch?v=xF70_MqrjZ0&ab_channel=YourEnglish

Web%3AWeeklyEnglishvideolessons 

 

- Reading Comprehension: Definition and Types of Addiction; Drug Addiction: 

Causes, Consequences and Treatment. 

(https://www.myenglishpages.com/english/reading-drug-addiction.php) 

Durante il secondo quadrimestre il programma di educazione civica è stato 

opportunamente modificato per offrire possibili collegamenti con il parallelo 

programma di letteratura inglese e focalizzare l’attenzione su aspetti della 

comunicazione e della manipolazione linguistica. 

- Reading Comprehension: A selection of articles. 

 

10-strategies-of-manipulation by Noam Chomsky (https://noam-

chomsky.tumblr.com/). 

              Orwell Got it Right: How Language Manipulates and Controls 

(https://www.languagetrainers.com/). 

How dystopian narratives can incite real-world radicalism 

(https://aeon.co/ideas/). 

 

Privacy matters because it empowers us all (https://aeon.co/essays/). 

https://www.youtube.com/watch?v=xF70_MqrjZ0&ab_channel=YourEnglishWeb%3AWeeklyEnglishvideolessons
https://www.youtube.com/watch?v=xF70_MqrjZ0&ab_channel=YourEnglishWeb%3AWeeklyEnglishvideolessons
https://www.myenglishpages.com/english/reading-drug-addiction.php
https://noam-chomsky.tumblr.com/
https://noam-chomsky.tumblr.com/
https://www.languagetrainers.com/
https://aeon.co/ideas/
https://aeon.co/essays/


              The shadow of utopia  - Analysis of an excerpt from Fahrenheit 451 by Ray 

Bradbury. 

Some well-meaning statements can spread stereotypes, new Stanford study 

says. (https://news.stanford.edu). 

 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA: docente Russo Vincenzo 

CONTENUTI 

Tema: L’urgenza della Memoria per una convivenza civile nel mondo globalizzato: la tragica 

lezione dei totalitarismi e di ogni forma di discriminazione, sfruttamento e prevaricazione, anche 

alla luce del patrimonio ideale della Costituzione repubblicana. 

 L’urgenza della memoria nelle parole di Primo Levi: notizie biografiche, produzione (Se 
questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati), temi salienti; 

 lettura e commento di 
o P. Levi, estr. da Se questo è un uomo [L’inizio di Se questo è un uomo]; 
o id., ibid. cap. 11 [Il canto di Ulisse]; 
o id., La tregua [Il sogno del reduce dal Lager]; 

 lettura integrale di P. Levi, I sommersi e i salvati, e discussione dei temi fondamentali del 
romanzo. 

 

STRUMENTI 

 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, le parole le cose, Storia e antologia della 
letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, vol. 3b, Palumbo, 2016; 

 P. Levi, I sommersi e i salvati, Giulio Einaudi editore, 2014; 

 materiali prodotti o reperiti dal docente, poi condivisi in formato elettronico. 

 

DOCENTE COORDINATORE 

Bernardini Paola 

https://news.stanford.edu/

