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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe: Quarta Indirizzo: Liceo Artistico Design 

Disciplina: Educazione Civica 

Docente: Per l’intero Consiglio di Classe, il Prof. Proserpio Andrea 

Libro di testo: \ 

 
COMPETENZE:  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito 
culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 Gli articoli Composizione e funzioni della Magistratura. Il Presidente della Repubblica e il governo. 
Il Parlamento e il Presidente della Repubblica. La Costituzione della Repubblica italiana, storia e 
struttura. Rapporto con l'ordinamento istituzionale americano. 

 Summary of the most important aspects of the European Union. The problem of migrants and 
refugees inside the EU. European Union: from the ECS to the EU. 

 Presentazione del lavoro di gruppo sulle vernici al biossido di titanio. Cittadinanza e sostenibilità: il 
cemento che pulisce l'aria. Scheda di approfondimento; visione del filmato "Italcementi: edificio 
mangiasmog in Via Ampere a Milano". Il cemento. Agenda 2030: sostenibilità e consumo 
responsabile. La durezza dell'acqua. La pietra riciclata: materiali di design. Approfondimento 
sostenibilità: "Perché i batteri possono aiutarci a smaltire la plastica?" Le microplastiche (piccoli 
inquinanti, grandi danni). 

 Definizione di bene culturale; il codice dei beni culturali. La "Land Art" come espressione della 
presa di coscienza della questione ambientale da parte del mondo dell’arte; prefigurazione artistica 
di nuovi modelli di vita. È una riflessione sul rapporto dell’uomo con l’ambiente che si inscrive 
pienamente nella costruzione epistemologica delle categorie natura-cultura, sviluppatasi in seno al 
pensiero moderno occidentale. 

 Il manifesto della comunicazione non O_Stile. 
 Ricerca e gestione delle informazioni online: migliorare le competenze di ricerca e valutazione delle 

informazioni degli studenti. Ricerca e selezione delle informazioni, strumenti per acquisire 
dimestichezza nella verifica delle validità delle fonti. 
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 La Paideia, Grecia classica: “E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che 
risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso…..”, tratto da 
Tucidide, Storie, II, 34-36 Pericle – Discorso agli Ateniesi, 431 a.C. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: / 
 

Per l’intero Consiglio di Classe, il Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Lissone, 03/06/2022 
 

 


