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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO 

CLASSE 4    SEZ. P - a. s.   2021/2022 

DOCENTE COORDINATORE: Marina Zaccarini 

Libro di testo: // 
 
 

1- Nucleo fondante: Educazione alla salute 

Argomenti svolti n relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Donazioni AVIS  

Donazioni midollo osseo ADMO  

La difesa personale – gli effetti legali  

Gli effetti della pandemia sulla nostra salute mentale  

  

2- Nucleo fondante: Costituzione e diritto 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Lo Statuto albertino  

Cittadinanza, Ius soli, Ius sanguinis e culturale, le generazioni di diritti  

Costituzioni, forme di governo e costituzioni del ‘700  

Il protocollo dei savi di Sion (documentario)  

Le funzioni del Presidente  

Costituzione e costituzioni  

Il Costituzionalismo moderno  

Una riflessione sulla violenza di genere  

  

Assemblea di classe  

  

La situazione delle donne in Afghanistan e, nel recente passato, in Italia  

Il diritto all’uguaglianza formale e sostanziale (Art. 3 della Costituzione)  

“Anche la cancellazione è violenza” – mostra allestita presso l’Assemblea 

legislativa della RER 
 

  

Confronto sul tema dell’occupazione scolastica e della guerra. La 

costituzione come insieme di principi e di valori 
 

La guerra nella Costituzione (artt. 11 e 52 della Costituzione)   

  

Presentazione progetto PCTO della scuola. (Circ n.265)  

  

Robinson Meets Friday”: The basis of Colonialism, Imperialism, 

exploitation of overseas resources  
 

The Merchant of Venice INVALSI: The Venice Ghetto. Integration, 

Inclusion, Cultural Difference  
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The Merchant of Venice - "Hath a Dog Money?" The meaning, the 

characters and the main themes  
 

The Merchant of Venice - The Plot, The Characters and the Themes:  

Money, racial and religious prejudice -   
  

La parità di genere nell'ambito della ricerca scientifica  
  

3- Nucleo fondante: Sviluppo sostenibile 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Il cambiamento climatico  
 

Partecipazione al dibattito FUTURE FOR FRIDAY, organizzato dal 

Comitato di Istituto ed autorizzato dalla VicePresidenza  

 

 

  

 
*Totale ore: 45 - di cui 2 in DAD - comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio 

e verifiche 

 

 

Bologna, li 4 giugno 2022                                                    

 FIRMA DEL DOCENTE 

        Marina Zaccarini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


