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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/22 
 
 
Materia d’insegnamento: Educazione civica 
 
Classe: 4 AE 
 
Docente referente: Mariantonietta Folino  
 
La Costituzione 
 
Diritto ed economia politica -  5 ore 

 Lavoro subordinato e lavoro autonomo. 
 Le fonti del diritto del lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 Il rapporto di lavoro: diritti e obblighi delle parti. 
 I contratti speciali di lavoro. Il jobs act 
 La disoccupazione: terminologia e indicatori dell’Istat. 
 La teoria classica della disoccupazione. La teoria keynesiana. 
 I diversi tipi di disoccupazione: frizionale, congiunturale, strutturale, tecnologica, da 

delocalizzazione 
 

Economia aziendale – 4 ore 
 L’evoluzione del mercato del lavoro in Italia: Legge Biagi, Fornero, Jobs act e 

decreto dignità 
 La gig economy: cosa è e come è normata in Italia, in Europa e nel mondo 
 La disoccupazione legata alle congiunture economiche: affinità, cause e 

conseguenze. 
 I contratti atipici, a tempo determinato e a tutele crescenti. 
 I “neet”:cosa sono, suggerimenti per contrastare questo fenomeno da parte vostra 

e nei vari paesi del mondo. 
 Il mercato del lavoro e la pandemia da covid-19: quali ripercussioni ci sono state, 

come si è evoluto il mercato, quali le prospettive per il futuro? 
 Il sistema pensionistico italiano: retributivo e contributivo. L’evoluzione del sistema 

in Italia e il confronto con gli altri Stati del mondo. Il sistema è sostenibile? 
 

 
Francese – 3 ore 

 Les differénts contrats de travail 
 Rédaction d’un CV 
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Storia – 8 ore 

 Percorso relativo al fenomeno della mafia considerata come impresa e alla nascita 
della mafia in Italia 

 Progetto coop relativo alle mafie e all’impegno sociale 
 

Scienze motorie – 5 ore 
 Il primo soccorso – a cura della Croce Rossa italiana 

 
 
Cittadinanza digitale 
 
Inglese – 4 ore 

 Bullying and Cyberbullyng 
 Lettura e commento di alcuni articoli e materiali tratti dal sito del British Council sul 

tema del bullismo: 
 British Council video on bullying 
 British Council: articolo Why do we need to take action against Bullying? 
 Articolo: 8 Reasons why teens bully other teenagers 
 Visione e commento del film in lingua originale: The Cyberbully di Ben Chanan 

 
 
Informatica – 4 ore 

 Il Curriculum vitae 
 
 
 
 
Firma del Docente Firma degli studenti  
 
 

 


