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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/21 

 
 
Percorso trasversale di Educazione civica 
 
Classe: 4BLS 
 
 
 
Docente: Alessandra Sandra (tot. 4 ore) 
 

• Bill of rights. 
• Industrial revolution. 

 
 
Docente: Cristina Canali (tot. 2 ore) 
 

• Educazione alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.  
• Legislazione di tutela: la Lettera di Raffaello a Leone X.   

 
 
Docente: Rita Androsoni (tot. 3 ore) 
 

• Il bene comune. 
• I valori alla base della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani. 
• Esperienze di volontariato. 

 
 
Docente: Lucilla Boretti (tot. 9) 
 

• 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. 
• 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. 

 
 
Docente: Giuseppe Crivella (tot. 8 ore) 
 

• La Costituzione americana. 
• L’Impero di Napoleone (organizzazione amministrativo-giuridica). 
• Lettura e commento di alcuni articoli dello Statuto Albertino. 
• Caratteri, forme ed aspetti della Borghesia. 

 
 

Docente: Renza Puccini (tot. 3 ore) 

 

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

 

 
Docente: Franco Fusier (tot. 6 ore) 
 

• Argomenti collegati al corso di Fisica (I quadrimestre): efficienza energetica e 
inquinamento prodotto dalle pompe di calore/macchine frigorifere.  

• Argomenti collegati al corso di Matematica (II quadrimestre): il calcolo delle 
probabilità applicato all’interpretazione razionale dei giochi d’azzardo (speranza 
matematica, giochi equi e giochi sfavorevoli). 

 
 
Docente: Vincenzo Ventura (tot. 6 ore) 
 

• Le riflessioni dei moderni sulla politica: la politica come sapere autonomo, come 
scienza. Realismo politico e oggettività storica. La virtù del politico secondo 
Machiavelli e Giucciardini. Il giusnaturalismo di Grozio e il concetto di sovranità in 
Bodin. 

• Giusnaturalismo e giuspositivismo. Hobbes: la fondazione giusnaturalistica del 
giuspositivismo. I postulati certissimi della ragione umana e le tre leggi natura. I 
tratti dell’assolutismo hobbesiano: irreversibilità del patto, indivisibilità del potere, 
coincidenza tra potere temporale e potere religioso. 

• Giusnaturalismo e contrattualismo. Locke e il Liberalismo: i diritti naturali 
dell’individuo e limiti dello Stato. Separazione dei poteri e della sfera religiosa da 
quella civile. Il diritto di resistenza. 

• La definizione di Stato e i suoi elementi fondamentali: popolo, territorio e 
ordinamento giuridico (istituzioni e norme). La sovranità e lo Stato come persona 
giuridica. Le forme di Stato e le loro manifestazione storiche: dallo Stato 
patrimoniale del XVI sec. allo Stato democratico del XX secolo. 



• Le forme di governo e la loro evoluzione storica. La monarchia assoluta, 
costituzionale e parlamentare. La Repubblica presidenziale e parlamentare. 

 
 
Docente: Sergio Grillo (tot. 6 ore) 
 

• 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. 

 
 
 Firma degli studenti (minimo due) 
 


