
  

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2020-21 
Classe 4CS 

 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTI: proff.  Pozzi Nadia (Inglese), Cassinari Nicoletta (Matematica e Fisica), Merli 
Gisella (Lettere), Gattanini Mauro (Scienze), Pozzi Nicoletta (Storia e Filosofia), Bellotti Laura 
(Disegno e Storia dell’Arte) 
 
Argomenti trattati 
 
Prof.ssa  Pozzi Nicoletta 
I diritti naturali: confronto tra liberalismo, assolutismo e pensiero democratico.  
Le origini del costituzionalismo: la Dichiarazione dei diritti(1689).  
La Dichiarazione di indipendenza 1776 ; la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del  cittadino e le tre 
Costituzioni francesi. 
Il problema della tolleranza religiosa, con riferimento alla Epistola sulla tolleranza di Locke e al Trattato 
sulla tolleranza di Voltaire. 
 
Prof.ssa Pozzi Nadia 
Bill of Rights.  Video in lingua e relativa discussione. Lettura, comprensione e commento del documento 
originale in inglese. 
American Declaration of Independence. Lettura, comprensione e commento del testo originale. 
Declaration of the Rights of Men and Citizens of 1789.  Lettura, comprensione e commento del testo 
originale 
  
Prof.ssa Merli Gisella 
Presentazione storico-culturale dell’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, con approfondimenti 
critici a cura di P. Audegean e C.Capra 
Attualizzazione dei temi analizzati da C. Beccaria:  

• Torturare oggi: il caso di Patrick Zaki 
• Condannare a morte oggi: Alessandro Milan analizza il caso di Derrek Rocco Barnabei. 

La Costituzione italiana: analisi art. 27 et alii; “La scuola baluardo di democrazia” di R. Mantegazza; “Una 
Costituzione bellissima” a cura di S. Novelli; “Morti per giustizia” a cura della Fondazione Roberto 
Franceschi  
 
Prof.ssa Cassinari Nicoletta 
La cittadinanza digitale. 
I pericoli della rete. Le nostre tracce on-line. Protezione e tutela dei dati personali. 
Il caso Cambridge Analytica 
Identità digitale. Garante della privacy. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari. Data breach e 
segnalazione al Garante per la privacy. Identità digitale: SPID, PEC, firma digitale. 
Identità digitale e web reputation. 
 
Prof. Gattanini Mauro 
Fenomeni vulcanici e sismici. 
Il rimbalzo elastico e il rischio sismico nel mondo. Il rischio sismico in Italia 



  

Agenda 2030: i primi 6 goal  
La variazione della concentrazione di anidride carbonica e l'aumento della temperatura. Ascolto 
dell'intervista a Telmo Pievani sul tema del suo libro dal titolo: " La Terra dopo di noi "  
Il dissesto idrogeologico  
 
Prof.ssa Bellotti Laura 
In riferimento all'art. 9 della Costituzione: 
Il patrimonio culturale e la sua conservazione. 
I beni culturali. 
I danni dovuti ai cambiamenti climatici e gli interventi di restauro.  
 
 
 
 
 


	PROGRAMMA SVOLTO
	Anno Scolastico 2020-21
	Classe 4CS
	DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
	DOCENTI: proff.  Pozzi Nadia (Inglese), Cassinari Nicoletta (Matematica e Fisica), Merli Gisella (Lettere), Gattanini Mauro (Scienze), Pozzi Nicoletta (Storia e Filosofia), Bellotti Laura (Disegno e Storia dell’Arte)
	Argomenti trattati
	Prof.ssa  Pozzi Nicoletta
	I diritti naturali: confronto tra liberalismo, assolutismo e pensiero democratico.
	Le origini del costituzionalismo: la Dichiarazione dei diritti(1689).
	La Dichiarazione di indipendenza 1776 ; la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del  cittadino e le tre Costituzioni francesi.
	Il problema della tolleranza religiosa, con riferimento alla Epistola sulla tolleranza di Locke e al Trattato sulla tolleranza di Voltaire.
	Prof.ssa Pozzi Nadia
	Bill of Rights.  Video in lingua e relativa discussione. Lettura, comprensione e commento del documento originale in inglese.
	American Declaration of Independence. Lettura, comprensione e commento del testo originale.
	Declaration of the Rights of Men and Citizens of 1789.  Lettura, comprensione e commento del testo originale
	Prof.ssa Merli Gisella
	Presentazione storico-culturale dell’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, con approfondimenti critici a cura di P. Audegean e C.Capra
	Attualizzazione dei temi analizzati da C. Beccaria:
	 Torturare oggi: il caso di Patrick Zaki
	 Condannare a morte oggi: Alessandro Milan analizza il caso di Derrek Rocco Barnabei.
	La Costituzione italiana: analisi art. 27 et alii; “La scuola baluardo di democrazia” di R. Mantegazza; “Una Costituzione bellissima” a cura di S. Novelli; “Morti per giustizia” a cura della Fondazione Roberto Franceschi
	Prof.ssa Cassinari Nicoletta
	La cittadinanza digitale.
	I pericoli della rete. Le nostre tracce on-line. Protezione e tutela dei dati personali.
	Il caso Cambridge Analytica
	Identità digitale. Garante della privacy. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari. Data breach e segnalazione al Garante per la privacy. Identità digitale: SPID, PEC, firma digitale.
	Identità digitale e web reputation.
	Prof. Gattanini Mauro
	Fenomeni vulcanici e sismici.
	Il rimbalzo elastico e il rischio sismico nel mondo. Il rischio sismico in Italia
	Agenda 2030: i primi 6 goal
	La variazione della concentrazione di anidride carbonica e l'aumento della temperatura. Ascolto dell'intervista a Telmo Pievani sul tema del suo libro dal titolo: " La Terra dopo di noi "
	Il dissesto idrogeologico
	Prof.ssa Bellotti Laura
	In riferimento all'art. 9 della Costituzione:
	Il patrimonio culturale e la sua conservazione.
	I beni culturali.
	I danni dovuti ai cambiamenti climatici e gli interventi di restauro.

