
 LICEO SCIENTIFICO Ernesto Balducci  PONTASSIEVE 

Anno Scolastico 2021– 2022 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

classe VA LS 

 

PROGRAMMA  FINALE 

 

 

AMBITI PERCORSO 

ED. CIVICA 

 Materia Argomento n° 

di 
ore 

Quadrimestre 

1) Costituzione, 
istituzioni  

dello Stato italiano,  
dell'Unione europea 
e degli  

organismi 
internazionali;  
storia della bandiera 

e  
dell'inno nazionale  
 

Italiano La “solidarietà sociale”: dalla 
“social catena” leopardiana al 

principio di solidarietà espresso 
nell’ Art.2 della Costituzione 
Italiana. 

 
6 

 
I 

Storia Contestualizzazione storica della 
nascita della Costituzione 

italiana, analisi delle 
caratteristiche e dei principi 
fondamentali del testo 

costituzionale. 
- L’Italia del II Dopoguerra e la 

riorganizzazione della politica 

- Il referendum istituzionale e 

l’Assemblea Costituente 

- I lavori dell’Assemblea 

Costituente  

- Caratteristiche principali e principi 

fondamentali 

- Lettura e commento dei primi 

dodici articoli 

 

2 II 

Filosofia Dal pacifismo giuridico di I. Kant 
alla ricostruzione 

dell’integrazione dell’Unione 
Europea: i principali Trattati e gli 
Organi istituzionali. 
- La questione della guerra: male 

evitabile o tragica necessità? 

- La guerra come salute etica dei 

popoli in Hegel 

- Sintesi de “Per la pace perpetua”: 

definizione di pacifismo giuridico, 

gli articoli preliminari e i 3 articoli 

definitivi; definizione di 

federalismo; 

4 I 



- la storia dell’integrazione europea: 

il dibattito fra federalisti (A. Spinelli 

e il suo Manifesto di Ventotene) e 

neofunzionalisti (J. Monnet e la 

gradualità comunitaria); il Discorso 

di Schumann, la CECA, i Trattati di 

Roma, il Trattato di Maastricht, 

Accordo e Trattato di Schengen; la 

Carta di Nizza e i valori dell’UE; il 

tentativo costituzionale e il Trattato 

di Lisbona; i simboli dell’UE: la 

bandiera e l’inno. 

- le Istituzioni dell’Unione Europea 

 

2) Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, adottata 

dall'Assemblea 
generale delle 

Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 

Latino Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 
(Istruzione di qualità): da un 
percorso sull’istruzione nel 

mondo romano all’Art. 26 della 
Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani (O.N.U. 1948); 
dall’Art.33 della Costituzione 
Italiana ai global goals 

dell’Agenda 2030. 

 
 
3 

 
 

II 

Inglese Obiettivo 4 dell'agenda 2030: 

istruzione di uguaglianza: qualita' 
come strumento di  
Confronto fra il discorso di 

Malala e quello di Virginia Woolf. 

4 II 

5) Educazione 

ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e 
tutela del 

patrimonio 
ambientale, delle 

identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 

e agroalimentari 

 Arte Legislazione pontificia di tutela 

delle opere d’arte: Lettres a 
Miranda e Chirografo di PioVII 
del 1802. 

L’evoluzione del concetto di 
«patrimonio culturale» nel XX 

secolo 

3 I 

Scienze Il petrolio, gli idrocarburi e i 

nuovi combustibili a basso 
impatto ambientale 

3 I 

9) Educazione alla 
salute e al 
benessere 

Scienze Le biotecnologie e le loro 
applicazioni in campo medico - 
sanitario 

3 II 

Fisica Elettrofisiologia e rischio elettrico 
-gli effetti della corrente 

elettrica: termico,magnetico 
chimico e biologico 

-gli effetti dell'elettricità nel 
corpo umano 

5 I 



-i limiti di pericolosità della 
corrente elettrica 

-misure di protezione e 

comportamenti corretti 
 

10) Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

Scienze 
motorie 

Prestare soccorso è un dovere 
civico ; conoscenza delle 
procedure per effettuare un 

massaggio cardiaco e uso del 
defibrillatore, BLSD 
 

3 II 
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