Programmazione educazione civica 4L
Italiano
Titolo del modulo: Il mondo intorno a noi
Docente responsabile: Alessio Mazzola
Disciplina collegata: Italiano
Durate del modulo in ore: 10 (4 + 6)
Obiettivi di apprendimento: gli studenti diventano consapevoli e interessati ad approfondire
tematiche che possono diventare elementi chiave nel loro rapporto di comprensione della realtà
Contenuti: la nascita della società digitale, i colossi multimediali: la loro influenza sulla vita di tutti
noi e il tentativo di aggirare le leggi dei singoli stati. Attacchi alla costituzione da parte di chi
dovrebbe esserne garante
Modalità di lavoro: Lezione frontale, dibattito, visione di documentari e interviste
Modalità di Verifica: Test
Inglese
Titolo del modulo: Women in the world
Docente responsabile: Erica Tancon
Disciplina collegata: inglese
Durate del modulo in ore: 6 (secondo periodo)
Competenze attese: gli studenti riescono a cogliere la complessità della tematica affrontata e
formulare risposte personali argomentate, sono in grado di partecipare al dibattito culturale. Gli
studenti riescono a leggere, comprendere e interpretare diversi tipi di testo su tale tematica.
Obiettivi di apprendimento: storia del movimento femminista, la parità di genere in diversi
contesti socio-culturali.
Contenuti: verrà affrontata la tematica della parità di genere dal punto di vista della sua evoluzione
storica e analizzando le criticità contemporanee, a partire da diverse tipologie di testo.
Modalità di lavoro: lezione frontale, brainstorming, visione di video, ascolto di canzoni, lettura di
articoli di giornale, dibattito
Modalità di Verifica: interrogazioni

Tedesco
Titolo del modulo: La libertà di espressione
Docente responsabile: Olga Bulynina
Disciplina collegata: tedesco / terza lingua straniera
Durate del modulo in ore: 2
Competenze attese: esprimere l’opinione
Obiettivi di apprendimento: conoscere il concetto “libertà di espressione”
Contenuti: libertà di espressione / opinione in Austria
Modalità di lavoro: lettura dei testi sul’ argomento, ascoltare una canzone sul’ argomento,
discussione in classe, ricerca su internet
Modalità di Verifica: nessuna
Storia e filosofia
Titolo del modulo: La Carta costituzionale: principi e valori
Docente responsabile: Marina Bakhmatova Caprara
Disciplina collegata: storia e filosofia
Durate del modulo in ore: 4 ore
Competenze attese:
Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Obiettivi di apprendimento:
Conoscenza degli elementi fondanti della Costituzione.

Conoscenza e consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato
Italiano.
Conoscenza del significato ed in parte della storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno
nazionale).
Essere consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.
Contenuti:
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.
Modalità di lavoro: lezioni frontali
Modalità di Verifica: interrogazione
Scienze
Titolo del modulo: Educazione alla salute
Docente responsabile: Alessandro Marras
Disciplina collegata: Scienze naturali
Durate del modulo in ore: 12
Competenze attese:
Conoscere i contenuti specifici della disciplina. Sviluppare le capacità di autocritica e di
autovalutazione. Saper cogliere i punti essenziali della disciplina e padroneggiarli con sicurezza.
Obiettivi di apprendimento:
Conoscere le principali patologie legate al sistema endocrino, immunitario, nervoso e all'apparato
riproduttore. Conoscere le vaccinazioni obbligatorie in Italia e la loro importanza. Conoscere i
metodi di controllo delle nascite e avere una giusta consapevolezza sull'aborto.
Contenuti:
Sistema endocrino
Le patologie legate alle ghiandole endocrine:
Ipofisi:nanismo e gigantismo,diabete insipido;
Tiroide:ipertiroidismo e ipotiroidismo;
Pancreas:diabete mellito I e diabete mellito II;

Sistema immunitario
I vaccini:tipi di vaccini;
Vaccinazioni obbligatorie:poliomielite,tetano,difterite, epatite virale;
L'ipersensibilità immediata e ritardata.
Apparato riproduttore
Le patologie legate all'apparato riproduttore maschile;
Le patologie legate all'apparato riproduttore femminile;
Malattie a trasmissione sessuale;
Metodi di controllo delle nascite: metodi naturali, di barriera, blocco dell'ovulazione, impedire
l'impianto, la sterilizzazione; Test di gravidanza e le diagnosi parentali; l'aborto in Italia.
Sistema nervoso
La sclerosi multipla; La sclerosi laterale amiotrofica; La demenza di Alzheimer;
La malattia di Parkinson; Alcool e droghe
Modalità di lavoro: lezioni frontali
Modalità di Verifica: scritta e orale

Ed. fisica
Titolo del modulo: Lo Sport come veicolo di inclusione sociale
Docente responsabile: Filippo Belluccini
Disciplina collegata: Scienze Motorie
Durate del modulo in ore: 3
Competenze attese: Favorire la costruzione di una società multiculturale, inclusiva e integrata,
grazie ai valori educativi dello sport
Obiettivi di apprendimento: Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla
comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte
le persone e tutte le culture attraverso storie di sport
Contenuti: Gli studenti saranno chiamati a visionare un film a tema sportivo basato su una storia
vera che sensibilizzi al concetto di integrazione sociale

Modalità di lavoro: Supporto audiovisivo ( 2 LEZIONI, PRIMA PARTE DELL’ANNO)e verifica
(1 LEZIONE PRIMA PARTE DELL’ANNO)
Modalità di Verifica: Orale
Religione
Titolo del modulo
La dignità dell uomo
Docente responsabile
Don Giampiero Caruso
Disciplina collegata
Religione
Durata del modulo in ore
Ore una
Competenze attese
Imparare a rispettarsi
Obiettivi di apprendimento
Riconoscere il fondamento della dignità di ogni essere umano
Contenuti
L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio
Modalità di lavoro
Lettura dei primi capitoli della genesi
Modalità di verifica
Osservazione del comportamento in classe

