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Sintesi dei contenuti
Prof. Corsentino


Le ideologie politiche del mondo contemporaneo;



Storia del costituzionalismo italiano;



La costituzione della Repubblica Italiana: storia, concetti chiave, principi fondamentali,
ordinamenti (lettura di una selezione di articoli).

Prof. Pedrazzoli


Idrocarburi: utilizzo e conseguenze (1 ora)



I lipidi ed i rischi legati al loro consumo (1 ora)



Le biotecnologie: potenzialità, limiti e rischi (1 ora)



Sismologia: previsione e prevenzione (1 ora)

Prof. Pennestrì


L'impatto dell'invecchiamento della popolazione sulla salute individuale,



La salute pubblica,



La tenuta del tessuto sociale,



La sostenibilità del welfare e le decisioni allocative.



La nascita, lo sviluppo e le caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio
Sociosanitario Regionale (lombardo),



L'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza,



I rapporti fra le istituzioni, il rapporto fra pubblico e privato,



L'impatto di tutto ciò nella (perennemente fraintesa) vicenda Covid.

Prof.ssa Paoletti


Infarinatura generale degli organismi e delle istituzioni internazionali (UE, African Union,
OCSE, ONU, Consiglio d'Europa, ecc.), con brevi cenni storici (League of Nations -> UN,
CEE ->UE...), a parte per l’ONU (se si fa il Raffamun), che verrebbe maggiormente
approfondito;



Agenda 2030: cos'è e cosa sono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU
(utile anche per chi di solito fa il PEG)



Lettura e commento di articoli in caso di eventi di interesse (su OMS o altro, secondo
attualità)

[Monte ore ipotizzato: 4 ore]

Prof. Signoracci


l'inno di Mameli come esempio di poesia risorgimentale



la scuola e la letteratura per l'infanzia nell'Italia unita (i casi De Amicis, Collodi e Salgari)



Montale e il nazifascismo (poesie da Le occasioni e da La bufera e altro)

[Monte ore ipotizzato: 5/6 ore]

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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