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PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2021/22

Docente referente: Simone Lazzerini

Materie: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 4BTT

1. Forme della comunicazione digitale, aspetti tecnici sia per imprese che per attività
individuali. Aspetti etici.

2. Principi base di economia. Il bilancio, entrate, uscite, saldo. Spesa corrente e spesa
di investimento. Debito e credito. Patrimonio. 

3. Riflessione collettiva sul tema di attualità: la guerra in Ucraina.

4. Le relazioni interpersonali come patrimonio della persona e della collettività. Ruolo
della conoscenza di sé nella costruzione della propria rete di relazioni. Approfondire
la conoscenza di sé nella relazione con gli altri. Analisi di alcuni fenomeni sociali.

5. Concetto  di  libertà  della  persona.  Le  dipendenze  come  minaccia  alla  libertà.
Compilazione del questionario sulle dipendenze preparato dalla scuola.

(prof. Lazzerini)

1. Copyright and fair use ( 2 h)

2. Agenda 2030 - sustainable development goals (1h)

3. Verifica - presentazione di gruppo (1h)

(prof. Feola)

“LA SICUREZZA E I RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO”:
Leggi in materia di sicurezza sul lavoro; il D.Lgs. 81/08. Infortunio e malattia professionale.
Organigramma aziendale per la sicurezza e relative figure, controlli e sanzioni, obblighi del
DL.  Il  DVR.  Il  preposto  e  RSPP e i  loro  compiti.  Obbligo  dei  lavoratori  all’autotutela.
Informazione  e  formazione.  Figure  dell’organigramma  della  sicurezza  e  relative
responsabilità. I rischi nei luoghi di lavoro. Differenza tra pericolo e rischio. Formula del
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rischio R = PxD ,  matrice del  rischio e relativi  valori.  Obblighi  non delegabili  del  D.L.
Contenuti e caratteristiche del DVR. Categorie dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro ed
esempi.
Rischi elettrico, fulminazione, esplosione, incendio con esempi. Estintori a polvere e a CO
2  ,  differenze  e  impieghi.  Compartimentazione  antincendio,  vie  di  fuga,  piano  di
evacuazione e planimetria. Rischi amianto, biologico, CEM, rischio cancerogeno, agenti
cancerogeni e mutageni; rischio chimico e rischio illuminazione.

(prof. Brezzi)

L’interpolazione statistica come strumento per fare previsioni
Dipendenza tra due caratteri di tipo quantitativo: correlazione lineare. 
La retta di regressione.

(prof. Pinzauti)

Le teorie dello stato moderno e le prime pratiche democratiche
• Il pensiero politico di Hobbes e Locke;
• Le rivoluzioni inglesi, le esperienze radicali dei levellers e diggers;
• La “gloriosa rivoluzione” inglese e la monarchia costituzionale.
Le costituzioni liberali e democratiche
• Il pensiero politico di Montesquieu e la Costituzione americana
• Le costituzioni della Rivoluzione francese
• La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
• Le costituzioni “concesse”, dalla Costituzione di Luigi XVIII allo Statuto Albertino.

(prof. Avogadri)
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