
Liceo Statale “Jacopone da Todi” 

PROGRAMMA SVOLTO 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE:   4^BL       A.S. 2020-2021 

 

MATERIE COINVOLTE: Scienze Motorie e sportive, Lingua inglese, 

Italiano, Storia e filosofia, Lingua spagnola, Fisica.  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (I e II quadrimestre): 

Nozioni di base Materia Protezione civile ( Nucleo concettuale “ Sviluppo sostenibile”) 

Verifica scritta con domande aperte. 

Visione video: Organizzazione e attività di previsione della Protezione civile. 

Verifica scritta con domande aperte. 

 

LINGUA INGLESE: 

- Climate change and the Treaty of Paris  

- Carbon footprint 

- Renewable energy options 

- Oral speeches 

LINGUA ITALIANA:  

Nel percorso di educazione civica (che prevede due ore per il primo periodo dell'anno 

scolastico e tre ore nel secondo periodo) si sono affrontati i seguenti argomenti: "città" 

e "cittadinanza", fra realismo e utopia; lettura del testo costituzionale.  Gli argomenti 

sono stati affrontati anche con l'aiuto dell'insegnante di diritto.  

STORIA E FILOSOFIA: 

1. Democrazia e partecipazione: 

la nascita del concetto di democrazia. 

Democrazia diretta dell'antichità: Clistene e Pericle. I Comizi centuriati a Roma. La 

democrazia indiretta del Medioevo: struttura del Comuni. Il giusnaturalismo. Analisi 

della Dichiarazione di indipendenza del 1776 e della Dichiararazione dei diritti 

dell'uomo e del cittadino. Analisi del pensiero di Locke e Rousseau. 

 



2. Il welfare e il suo ruolo nel mondo globalizzato. 

Il welfare come strumento di democrazia effettiva: istruzione, sanità, tutele per i 

lavoratori. Il ruolo del welfare nella pandemia da Covid. Il microcredito di M. Yunus. 

 

3. Nord e Sud del mondo. 

             Il concetto di paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. I tre indicatori 

fondamentali: aspettativa di vita alla nascita, alfabetizzazione, reddito pro capite. 

            Programmi e fondi delle Nazioni Unite. Cooperazione internazionale allo 

sviluppo delle ONG. 

 

LINGUA SPAGNOLA: 

"Energìas renovables y desarrollo sostenible" con Agenda ONU 2030, compito scritto 

a domande aperte 

 

FISICA:  

Per la programmazione di educazione civica svolta dalla docente di fisica, si rinvia al 

programma svolto dalla docente. 

 

Todi,  

8 giugno 2021   I docenti del consiglio di classe della 4^BL 


