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PROGRAMMA PREVENTIVO 

 

 

Materia: Educazione civica   

Classe: IV Liceo Scientifico 

Docente: Consiglio di Classe 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Sintesi dei contenuti 

 

Scienze: 5 ore 

Aspetti inerenti all’educazione alla salute nell'ambito della trattazione e dello studio dei differenti 

apparati e sistemi affrontati.  

 lo scheletro e le patologie legate al tessuto osseo (1 ora) 

 il sistema muscolare, patologie e traumi muscolari (1 ora) 

 l’apparato cardiovascolare: lettura di un ECG, i valori della pressione sanguigna, lettura di 

un emocromo (1 ora) 

 l’apparato respiratorio ed i rischi legati al fumo (1 ora) 

 l’apparato digerente, i valori nutrizionali e la dieta (1 ora) 

 

Storia: 6 ore 

La costituzione della repubblica italiana: architettura interna, principi e diritti fondamentali  

 

Inglese: 4 ore 

 Organismi e istituzioni internazionali (UE, African Union, OCSE, ONU, Consiglio d'Europa 

etc.) accompagnati da brevi cenni storici (League of Nations -> UN, CEE ->UE...) 

 Approfondimento sull'ONU 

 Agenda 2030: cos'è e quali sono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU 

 

 

 



Bioetica: 21 ore 

 Evoluzione del concetto e dei sistemi di welfare e sue contraddizioni. 

 Storia della conquiste sociali in ambito sanitario 

 

Metodi e strumenti 

Lezioni frontali/dialogiche con l'ausilio di materiale didattico fornito dal docente (articoli, testi). 

Lettura e commento di testi indicati dai docenti nel corso dell'anno scolastico. 

Dialogo libero in aula. 

Documentari. 

 

Criteri di Verifica e di Valutazione 

Per quanto concerne la valutazione sono previste: 

 

- prove scritte strutturate e/o semi-strutturate (domande a risposta aperta con indicazione del 

numero massimo di righe), 

- relazioni scritte intorno a libri e/o testi assegnati, 

- interrogazioni orali. 

 

Le prove (scritte e orali) saranno valutate in relazione alla conoscenza dei contenuti, alla organicità 

e originalità della trattazione, alla capacità di istituire nessi tra i concetti e alla padronanza del 

lessico disciplinare. 

 

 

Milano, 24 settembre 2020       Il Coordinatore di Classe

           Jacopo Corsentino 

 


