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Classe IV Sezione A Liceo Scientifico

Programma di Educazione Civica

Anno Scolastico 2020 / 2021

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Italiano

• Agenda 2030: the global goals, n°16 (Pace e Giustizia). Come è strutturata la Costituzione 
Italiana (mappa sintetica): Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo I: rapporti civili.

• Riflessione sull' Art. 27 della Costituzione e su alcune fonti relative a Pena di morte e 
Tortura. Educazione alla legalità: reati, sanzioni e pene.

• Ripresa dei contributi di Pietro Verri e Cesare Beccaria.
• Riflessione sui seguenti contributi: A.Camus,Riflessioni sulla pena di morte; W. 

Szymborska, Torture; R.Noury, La tortura ieri come oggi.

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Latino

• Da Verre a Mani Pulite: corruzione e concussione.
• L'iter delle leggi a Roma in età repubblicana e imperiale.
• L'iter legislativo nell'Italia repubblicana.

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Disegno e Storia dell'Arte:

Legislazione di Tutela patrimonio artistico: Raffaello, lettera a Leone X, documento alla base della 
moderna cultura di tutela (protezione e difesa) 

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Storia:

• Costituzione americana

• Rivoluzione francese.

• Codice Napoleonico.

• Organizzazione giuridico-amministrativa dell’impero Napoleonico.
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Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Filosofia (Dalla felicità della sapienza
antica a quella degli ordinamenti costituzionali moderni):

• Dalla teoria delle due città di Agostino alla storia come conflitto: il tema della guerra: art 11 
della Costituzione

• da Bacone al rapporto tra scienza e potere.

• La ricerca scientifica nella Costituzione.

• La clonazione animale

• Il 25 aprile: Resistenza, Liberazione, Costituzione: alla base della Repubblica e della 
democrazia

• Locke: Lettera sulla tolleranza

• Il principio di laicità dello Stato

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Fisica (Energia, società e ambiente):

• Termodinamica: macchine termiche e rendimento

• Teorema di Carnot e valore massimo del rendimento di una macchina termica

• Gli impianti di trasformazione energetica

• Energia termoelettrica

• Energia nucleare

• Energia idroelettrica

• Fonti rinnovabili

• Il riscaldamento globale e l'effetto serra

• Stili di vita ecologici

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Scienze Naturali

• Agenda 2030, energia pulita ed accessibile – Energia e risorse: le energie non rinnovabili e i 
problemi ad esse connessi – Le energie rinnovabili

• Agenda 2030, acqua pulita – Le caratteristiche dell’acqua e i motivi del suo successo – 
Principali problematiche legate alla disponibilità di acqua in Italia e nel Mondo

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Inglese

• Il rapporto fra individuo e società nell'analisi comparata di due testi in prosa (John Donne,
“No Man is an Island” e Ian McEwan, “The burning plane”);
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• Cambiamenti  climatici  e  COP21  (“Has  history  been  made  at  COP21?”,  adapted  from
www.bbc.com and “No additional effort required” by Naomi Klein), con visione finale del
docufilm “An Inconvenient Truth”.

Moduli di Educazione Civica nell'ambito delle lezioni di Scienze Motorie

Ambito dell'educazione alla salute e al benessere: "Gli effetti dell'allenamento delle capacità 
organico-muscolari sull'organismo e sulla salute." 

Pontassieve, 7 giugno 2021
                                                                                  
                                                                                  La referente di Educazione Civica
                                                                                                 Federica Salvi
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