
Anno scolastico 2020/2021 - Classe 4AS 

EDUCAZIONE CIVICA 

Professoresse Maspero Rosmarì (coordinatrice delle attività), Asaro Giuseppa,  
Monti Gabriella, Musante Michela, Carcano Paola, Resnati Mariantonia 

 
 

Programma svolto 

 
Unità didattiche: 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA: il dibattito filosofico e politico sui diritti umani: dal 
giusnaturalismo alla Rivoluzione francese; lo Statuto albertino 

 

• UNITA’ 1: LA TOLLERANZA (Prof.ssa Maspero) 
o Lettura di brani della Lettera sulla tolleranza di J. Locke: commento ed attualizzazione 
o Presentazione del Trattato sulla tolleranza di Voltaire 

 

• UNITA’ 2: RIFLESSIONI SULLA TORTURA E LA PENA DI MORTE (Prof.ssa Musante) 
o L’Illuminismo lombardo e la nascita e diffusione di alcuni capisaldi delle conquiste giuridico-

sociali del mondo occidentale 
o Lettura e analisi di brani di Pietro Verri (Osservazioni sulla tortura) e di Cesare Beccaria (Dei 

delitti e delle pene)  
 

• UNITA’ 3: L’INDIPENDENZA AMERICANA (Prof.ssa Asaro)  
o The American Revolution and the Declaration of American Independence 
o Independence Day 
o The American system of federal government 

 

• UNITA’ 4: I DIRITTI NATURALI (Prof.ssa Maspero) 
o Confronto tra assolutismo, liberalismo e democrazia  
o Lettura e analisi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e confronto con 

le successive del 1793 e del 1795 
 

• UNITA’ 5: LA RIVOLUZIONE FRANCESE VISTA ATTRAVERSO IL FILM “DANTON” DI 
ANDRZEJ WAJDA (Prof.ssa Monti) 
o Visione del film  
o Lavori di gruppo relativi all’approfondimento di nuclei tematici ispirati dalla visione del film: “Il 

Giuramento della Pallacorda” di J. L. David; il dialogo Danton-Robespierre; la ghigliottina; la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

• UNITA’ 6: LO STATUTO ALBERTINO (Prof.ssa Maspero) 
o Presentazione, lettura e analisi degli articoli 
o Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana 

 

 

 



SVILUPPO SOSTENIBILE: i rischi ambientali, il dissesto idrogeologico, il ruolo della Protezione 
Civile (Prof.ssa Resnati) 
 

• UNITA’ 1: IL TERRITORIO ITALIANO  
o Rischio, sismico, idrogeologico, vulcanico 

 

• UNITA’ 2: LA PROTEZIONE CIVILE 
o Strutture, attività e compiti 
o Concetto di rischio e sua mitigazione 
o La prevenzione ambientale 
o Fattori di identificazione e previsione 

 

• UNITA’ 3: RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO 
o Esame del Documento della protezione Civile di Franco Barberi, Guido Bertolaso, Enzo Boschi 

che analizza la situazione in Italia. 
 

• UNITA’ 4: RISCHIO VULCANICO 
o Prevenzione del rischio ambientale 
o Visione di filmati del Sito di Monitoraggio dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia) - Osservatorio Etneo 
o Monitoraggio eruzioni vulcaniche e fattori di prevenzione 
o Visione filmato sulla storia dell'Etna con analisi delle conseguenze geologiche e sociali 

 
 
CITTADINANZA DIGITALE: diritti e web: l’identità digitale propria e altrui (Prof.ssa Carcano) 
 

• UNITA’ 1: IDENTITA’ DIGITALE 
o Come orientarsi nel web, tra opportunità e rischi 

 

• UNITA’ 2: TUTELA DELLA PRIVACY 
o Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell’Unione Europea 
o Riflessione su quante e quali informazioni vengono registrate dai motori di ricerca e 

suggerimenti su quali azioni compiere per tutelare la propria privacy 
 

• UNITA’ 3: MODELLI MATEMATICI 
o Indicizzazione delle pagine dei motori di ricerca e il Page Rank 
o La crittografia simmetrica e asimmetrica 

 
Agli argomenti svolti in classe va aggiunta un’ora riservata al Corso obbligatorio sulla Sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compiti estivi 
(richiesti dalla Prof.ssa Maspero) 

 
 

Della sezione COSTITUZIONE E CITTADINANZA ripassare le Unità 4 e 6 con l’ausilio dei materiali 

forniti dalla docente e del testo Lezioni di Cittadinanza e Costituzione.  

 

Tali argomenti saranno oggetto di breve verifica prima dell’introduzione delle nuove tematiche 

inerenti il programma di quinta. 


