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PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA
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Materiali didattici: non essendo previsto uno specifico testo in adozione per educazione civica,

i docenti delle discipline coinvolte si sono serviti, in base alle esigenze, dei libri di testo delle

varie materie, di materiali appositamente predisposti e condivisi tramite registro elettronico e

di risorse in rete; per storia è stata inoltre letta la Costituzione. 

CONTENUTI  AFFRONTATI NELLE DIVERSE DISCIPLINE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

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 .

Temi specifici: 
considerazioni sul tempo, inteso come tempo dell’uomo, del singolo, e come tempo dell’universo,
del pianeta, della specie; 
il tema della memoria in Primo Levi, con particolare riferimento a Se questo è un uomo. 



LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

I diritti umani nel mondo e la loro protezione

Temi specifici: 

la libertà d’espressione e la sua difesa. 

Materiali  didattici:  articles  4  et  19  de  la Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme et  du
citoyen; on a le droit de tout dire ? (risorse Internet – TV5monde).

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

I diritti umani nel mondo e la loro protezione

Temi specifici: 

elementi chiave relativi alla storia dei diritti umani e alla loro tutela nel mondo contemporaneo; 

approfondimento lessicale e comunicativo volto ad imparare a parlare/scrivere di questi temi in lin-
gua tedesca; riflessione e dibattito sui diritti;  individuazione di nessi tra autori e testi studiati nel
programma di letteratura e il tema dei diritti umani; riflessione sull’importante ruolo dell’ONU nella
difesa dei diritti umani.

SCIENZE 

Educazione alla salute e lotta alle dipendenze.

Temi specifici: 
il nuovo Coronavirus e la sua diffusione nel mondo; i Dpi; il contesto scuola in relazione alla pan-
demia; le persone a rischio;  
l’importanza della scienza per la salute individuale e collettiva e i vaccini.

FILOSOFIA E STORIA

I diritti umani nel mondo e la loro protezione (compresi i diritti nell'era digitale)

Temi specifici:
il concetto di “diritti umani” e le tappe essenziali della loro rivendicazione; 
la questione femminile e i diritti delle donne, con particolare riferimento alla figura di Franca Vi-
ola; 
la  negazione  dei  diritti  umani  nell’epoca  dei  totalitarismi  e  la  riflessione  di  Arendt  a  questo
proposito; 
i diritti umani oggi, prospettive e problemi nell’epoca digitale.

Il sistema economico mondiale tra crescita illimitata e decrescita felice.

Temi specifici:
il sistema capitalistico e l’industrializzazione tra Ottocento e Novecento, sviluppo e disuguaglianze
tra aree geografiche e classi sociali; 



il concetto di libero mercato e la base aurea; 
il problema del rapporto tra popolazione e risorse nella riflessione di Malthus. 

La Costituzione Italiana

Temi specifici:
approfondimento sulla genesi storico-ideale della Costituzione e sul dibattito nell’Assemblea Cos-
tituente; 
lettura del testo della Costituzione .

Le istituzioni e gli organismi internazionali

Temi specifici:
il progetto di un ordine sovranazionale in Kant; la Società delle Nazioni; l’ONU; 
modulo CLIL in lingua inglese sulla storia dell’Unione Europea e sulle sue istituzioni fondamentali.

15 maggio 2021

Il coordinatore  di educazione civica 

Valentina Gariazzo


