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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O 
A.S. 2020 - 2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 4^ Indirizzo AFI 

Disciplina Educazione civica 

Docente referente:  Paolo Sironi 
 

Competenze  
 
 

Si rimanda  al singolo docente    del consiglio di classe  che ha trattato l’argomento  

Contenuti 
 
 

 
argomenti di Educazione Civica trattati dal profssa. Francesca Salamino 
29/01 “ “l’educazione sentimentale e sessuale nell’era del consumismo e del digitale”. 1 Ora 
10/03 “Educazione sentimentale”: 2 ore-  
24/04 “Educazione sentimentale”: 2 ore 
12/05 “Informazione e deformazione”: 2 ore 
 
20/05/2021 
argomenti di Educazione Civica trattati dal prof. Citterio 
 
13/02/2021   Energie rinnovabili. Dalla CO2 ai carboidrati: le piante come "macchine" per la 
conversione di sostanze inquinanti in risorse per il pianete. L’iniziativa "Trillion Tree" per 
compensare l’eccesso di CO2. La fotosintesi in laboratorio. 
Cenni su "l'intelligenza delle piante". Le funzioni del nuovo ministero per la "Transizione 
ecologica". 2 ore  
 
27/02/2021:   Economia circolare e vita utile di un bene. Degradazione naturale di un materiale 
ecocompatibile. 2 ore 
 
06/03/2021:   La propulsione ad aria compressa e la tutela dell'ambiente: la moto ad aria 
compressa. 2 ore 
 
27/04/2021   argomenti di Educazione Civica trattati dal   prof. Redaelli: giorni 21/04 -Religione 
Tema: differenza di genere (partendo dal tema della violenza sulle donne, si passerà a ricercarne 
i motivi storici nelle società patriarcali per poi discutere sulle differenze maschio/femmina fra 
natura e cultura ed arrivando infine all’importanza della pari dignità pur nella bellezza della 
diversità, come attestato da una lettura critica sia della Bibbia che della Costituzione Italiana).  
1 ora 
 
20/04/2021 .   argomenti di Educazione Civica trattati dal prof f. Redaelli:  giorni 14/04  
-Religione 
Tema: differenza di genere (partendo dal tema della violenza sulle donne, si passerà a ricercarne 
i motivi storici nelle società patriarcali per poi discutere sulle differenze maschio/femmina fra 
natura e cultura ed arrivando infine all’importanza della pari dignità pur nella bellezza della 
diversità, come attestato da una lettura critica sia della Bibbia che della Costituzione Italiana).  
1 ora 
 
30/03/2021   - Argomento trattato dalla Prof.ssa Andreano - Inglese : "green cities" 
giorno 23/03 n. 2 ore 
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argomento trattato dal prof. Casciaro : 
 
-La sicurezza in rete: Cosa sanno gli alunni del web 
giorno 22/12/2020 - 1 ora 
- La sicurezza in rete dal punto di vista tecnico e normativo. 
Regole per un uso consapevole di Internet 
giorno 29/03/2021 - 1 ora 
 
15/12/2020 
 argomenti di Educazione Civica trattati dal prof Mariniello R. 
storia e stili dell’arredamento: l’architettura Industriale (1 ora) 
 
28/11/2020 
argomenti di Educazione Civica trattati dal prof Citterio 
 
 Commenti sulla notizia di ieri "Treni a idrogeno in Lombardia". Visione video sull’auto ad 
idrogeno. Discussione sulle fonti energetiche utilizzabili per l’alimentazione delle auto e dei mezzi 
di trasporto. Il caso di un motore che funziona "ad acqua". 
Celle a combustibile per produrre energia elettrica senza combustione. 2 ore 
 
27/11/2020 
argomenti di Educazione Civica trattati dal prof Eugenio Perego: 
  Sicurezza negli ambienti di lavoro. Aspetti e regole specifiche dei laboratori di falegnameria _ 2 
ore 
 
26/11/2020 
argomenti di Educazione Civica trattati dal prof. Egenio Perego:  Sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Aspetti generali, regole e comportamenti corretti da tenersi nei reparti di lavorazione, 
dispositivi di protezione individuale e dispositivi di protezione sulle macchine utensili - 2 ore 
 
21/11/2020 
argomenti di Educazione Civica trattati dal prof : Michele paolo Citterio : Tecnologia dei materiali 
Qualità dell’aria e polveri sottili. Misurazione in diretta della qualità dell’aria con un analizzatore di 
PM2,5, PM10, TVOC etc. 
Visione dei dati di monitoraggio ambientale a livello mondiale dal satellite dell’ESA. Confronto dei 
livelli di inquinamento tra Lombardia e resto del mondo. Gravità della situazione nella pianura 
padana. Multa del 10 novembre 2020 all’Italia: "La Corte di Giustizia della Ue ha condannato 
l’Italia per la qualità dell’aria: in 10 anni valori di polveri sottili sistematicamente fuori dalla norma". 
Il nuovo divieto di fumo all’aperto nella città di Milano. 2 ore 
 
20/11/2020 
argomenti di Educazione Civica trattati dal prof :Michele  Citterio: Impianti 
Motori elettrici e motori a combustione interna. Applicazioni sulle automobili. Il problema 
energetico e la tutela dell’ambiente. Accenno alle celle a combustibile come innovazione 
fondamentale per la produzione di energia pulita. 1 ora 
 
09/11/2020 
argomenti di Educazione Civica trattati dal profssa  Gnoni- Scienze Motorie)  : Riflessioni 
personali sulla funzione dello sport nelle scelte politiche di N. Mandela  2 ore 
 
Argomenti di Educazione Civica trattati dal profssa  Gnoni  - Scienze Motorie Educazione Civica 
:Alessandra Gnoni: 2h continuazione visione del film con assegnazione riflessioni personali e 
commenti scritti sul tema 
SPORT come strumento di valori democratici nella campagna politica di Mandela 2 ore 
 
Argomenti di Educazione Civica trattati dal profssa  Gnoni  - Scienze Educazione Civica 
:Alessandra Gnoni: 2h visione film INVICTUS con interventi guidati sul rapporto tra Politica e 
Sport in Sudafrica nel 1995 2 ore 
 
Totale ore  : 35 
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Metodologie 
 Si rimanda  al singolo docente    del consiglio di classe  che ha trattato l’argomento 

Criteri di valutazione e modalità 
di verifica 
 
 

Si rimanda   ai criteri stabiliti nel PTOF 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Si rimanda  al singolo docente    del consiglio di classe  che ha trattato l’argomento 

Modalità di recupero 
 
 

Si rimanda a quanto deciso nel  l  consiglio di classe  

 
Lissone il,____________________ 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 
_________________________ 
                                                                                                                   ____________________ 
__________________________ 
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