Liceo San Raffaele
Via Olgettina, 46 – Milano

PROGRAMMA PREVENTIVO

Materia: EDUCAZIONE CIVICA
Classe:

I liceo scientifico

Docenti: Prof.ssa Iacino
Prof.ssa Giannini
Prof. Musci
Prof.ssa Paoletti
Prof. Pedrazzoli

Anno scolastico: 2020/2021

Sintesi dei contenuti

Prof.ssa Iacino - Italiano
Collegamento romanzo "The Help" alle tematiche del razzismo e della discriminazione di genere.
Video (presenti su Raiplay) di interviste fatte alla ex presidentessa della Corte Costituzionale (Marta
Cartabia) sulle suddette tematiche.
Prof.ssa Giannini – Teorie e Tecniche della Comunicazione


Costituzione: art. 21: libertà di espressione: la censura nella comunicazione



Cittadinanza digitale: il corretto uso della rete internet

Prof.ssa Giannini – Storia


Costituzione: il concetto di democrazia ad Atene e oggi



Costituzione: La giustizia oggi e ieri: il tribunale ateniese all'epoca di Dracone e di Pericle

Prof. Musci – Storia dell’Arte
Le lezioni verranno costruite a partire dallo studio e il commento delle opere d’arte tenendo sempre
presente quanto previsto dall’articolo 9 della Costituzione, che prevede la salvaguardia del patrimonio
artistico e culturale come espressione dell’elemento comunitario.
Prof.ssa Paoletti – Lingua e Cultura Inglese
“How to go green”: a partire da una sezione dedicata del sito del National Geographic verranno
individuate e discusse idee mirate all’acquisizione di comportamenti consapevoli a tutela
dell’ambiente e buone pratiche in materia di riciclo.
Prof. Pedrazzoli – Scienze
All’interno dei moduli “atmosfera” ed “idrosfera” del programma di scienze della Terra, saranno
trattate ed approfondite le tematiche legate all’inquinamento, alle sue cause ed i suoi effetti. Nel
dettaglio:


l’effetto serra: benefici e rischi, sostanze responsabili e loro produzione, previsioni future; le
piogge acide: molecole responsabili ed effetti;



L’inquinamento idrico: le sostanze inquinanti, gli effetti su flora, fauna e sull’uomo.

Verrà inoltre proposta una conferenza online dal titolo “i nostri pesci mangiano plastica” organizzata
da Bergamo Scienza. Seguiranno attività di approfondimento in classe.

Criteri di verifica e di valutazione

Ognuno dei suddetti docenti prevedrà una prova specifica di Educazione Civica o una sezione
dedicata alla valutazione di Educazione Civica all’interno di una prova della propria materia. Nel
corso di ciascun quadrimestre verranno svolte delle prove di verifica funzionali all’assegnazione del
voto in pagella.
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