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PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2020-21 per EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE VB LSU 

 
 
 
 

1. Modulo trattato per la disciplina: SCIENZE UMANE (Prof. Ciccioni) 
 

La questione educativa a livello globale e i diritti dell’infanzia 
I documenti internazionali sull’educazione 

 

Il sistema scolastico in prospettiva internazionale: l'educazione comparata ed il 
rapporto Delors, il forum mondiale dell'educazione del 2000, i monitoraggi 
dell'UNESCO 

L'integrazione della scuola a livello europeo: il trattato di Maastricht, la 
Raccomandazione del Consiglio del 2018, il programma Erasmus+, ET 2020. 
L'importanza del life long learning 

Il lungo cammino dei diritti umani, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
L'esigenza di un'affermazione dei diritti umani a livello globale: l'agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile e gli obbiettivi incentrati sulle cinque P (Persone, Prosperità, 
Pianeta, Pace e Partnership) 

I diritti e l'infanzia: dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924 alla Convenzione 
sui diritti del bambino del 1989. Il diritto fondamentale dell'interesse superiore del 
minore. L'infanzia negata nella situazione attuale a più di 30 anni dalla Convenzione 

 

2. Modulo trattato per la disciplina: STORIA/FILOSOFIA (prof. Lepri) 
 

 Progetto “aiuto a distanza” tramite Assciazione AfricaGriot 
 Il razzismo 
 Ricerche di gruppo e relazioni su: 
- Diritto internazionale 
- ONU e principali agenzie (con particolare attenzione a UNHCR) 
- I diritti dello straniero e del rifugiato 
- La cittadinanza 
 Percorso storico su questione arabo- israeliana partendo da attualità. 
 La nostra Costituzione e i dodici articoli fondamentali. Riferimenti al rapporto 
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Stato-Chiesa e ai diritti civili e sociali 
 

 

 3. Modulo trattato per la disciplina: FISICA (Prof. Tatini) 
 

 Impianti di trasformazione dell’energia. Energia termoelettrica, energia 
nucleare, energia idroelettrica, energia solare, energia eolica. Calore solare ed 
effetto serra. Riscaldamento globale ed energie alternative. 
 
 

 4. Modulo trattato per la disciplina: Scienze Motorie (Prof. Torti): 
Primo soccorso : come sostenere o ripristinare le funzioni vitali, la 
rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a 
bocca, il massaggio cardiaco. Primo soccorso nell'esercizio fisico, tipi di 
traumi: commozione, contrattura, contusione, crampo, distorsione, 
emorragia, epistassi, frattura, lussazione, strappo , stiramento svenimento , 
tendinite trauma oculare. Primo soccorso in ambiente domestico: 
avvelenamento, folgorazione, soffocamento , ustione. 

 

5. Modulo trattato per la disciplina: Scienze Naturali (Prof. Menciassi) 

Inquadramento storico sull’esistenza delle razze. Illustrazione del lavoro di Cavalli 
Sforza. Differenze tra antropologia molecolare e genetica forense. Applicazione della 
metodica del DNA fingerprinting per la caratterizzazione genica individuale: 
estrazione e purificazione del DNA, elettroforesi, tecnica della PCR. Analisi delle 
sequenze microsatellite.  

 

6. Modulo trattato per la disciplina: Lingua Inglese(prof. Romano) 
  

Visione  e ascolto della poesia “The Hill we Climb” di Amanda Gorman il giorno 
dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca 
 Il movimento “Black Lives Matter” e “the Balck Renaissance” negli USA: il 
problema della discriminazione razziale e le parole della Gorman come 
speranza per il futuro. 
  
Verifica su classroom con Test a risposta multipla. 
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7. Modulo trattato per la disciplina: Storia dell’Arte (prof. Lisi) 

Costituzione, art.3. 

“ Le donne artiste dall’ Ottocento alla contemporaneità.” 

Partendo dalla Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine di 
Olimpye de Gouges del 1791 si è ricostruito un percorso di donne 
pittrici, scultrici, architette, performer che nonostante le difficoltà 
storiche e culturali hanno lasciato un segno potente nella storia dell’ 
arte. 

Vita e opere di 
Mary Cassat, Kate Kollwitz, Frida Kalo, Gae Aulenti, Zaha Adid, 
Marina Abramovic. 

Verifiche orali 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabella di ripartizione delle ore di ed. civica nella classe VB LSU 2020/21 

Insegnante ore svolte 
(comprese 
verifiche) 

verifiche sì/no Totali 

Lisi 8 sì   

 
39 

Romano 2 sì  
Tatini 4 sì  

Ciccioni 10 sì  
Lepri 9 sì  
Torti 3 sì 

Menciassi 3 Sì  
 

Pontassieve, lì……………………. 

La referente per ed. civica (prof. V. Lepri): ……………………………….. 

Gli studenti: …………………………………..                       …………………………………. 


