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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
CLASSE 3E 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA  
DOCENTE COORDINATORE Ferrari Roberto 

  
PROGRAMMA 

 
 MODULO COVID (i docenti del CdC): 

Norme comportamentali da tenere in Istituto e fuori per ridurre i rischi di diffusione del COVID 19 (5 ore I 
quadr.) 

 CORSO SULLA SICUREZZA (PTCO) (referente prof.ssa Rossi M. G.): 
in collab. con Enti esterni (2 ore I quadr. + 6 ore II quadr.) 

 INGLESE (prof.ssa Rossi M. G.): 
The Magna Charta Libertatum: approfondimento degli eventi significativi relativi all’evoluzione della 
società inglese; Lettura, analisi e interpretazione degli articoli più significativi del documento; Riflessioni 
sul concetto di democrazia con riferimenti all’attualità. (4 ore I quadr.) 

 STORIA (prof. Pinzolo L., in collab. con la prof.ssa Mazzaglia B.): 
L’idea di stato e l’ordinamento statale; Potere temporale e potere spirituale; Centralismo e decentramento 
politico e amministrativo: la riforma del Titolo V della Costituzione Italiana. (3 ore I quadr. + 2 ore II 
quadr.) 

 FILOSOFIA (prof.ssa Giannoulidis D.): 
Ordinamento giuridico dello stato e sue funzioni; Democrazia, cittadinanza e costituzione; Democrazia e 
logos: la democrazia ateniese e la nascita del pensiero filosofico; L’utopia politica di Platone e i riflessi 
progressisti e totalitari del suo pensiero: principi di equità, uguaglianza e competenza; Censura e pratiche 
eugenetiche; Un confronto con l’oggi. (2 ore I quadr. + 3 ore II quadr.) 

 FISICA (prof. Ferrari R.): 
Energia e rendimento: fonti di energia tradizionali (non rinnovabili) vs. innovative (rinnovabili), rendimenti 
delle fonti energetiche, eco-sostenibilità. (3 ore I quadr.) 

 SCIENZE (prof.ssa Traverso L.): 
Il programma non è pervenuto. (4 ore II quadr.) 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (prof.ssa Cabrini R. A.): 
Art. 9 della Costituzione Italiana: la promozione e lo sviluppo, la tutela; Il patrimonio culturale: la storia, il 
Codice Urbani del 2004, patrimonio materiale e immateriale; I beni culturali: definizione di bene culturale, 
le categorie dei beni culturali, appartenenza giuridica dei beni culturali, i beni paesaggistici secondo il 
Codice Urbani; La tutela: storia della tutela, tutela diretta e indiretta, la tutela nel Codice Urbani. (4 ore II 
quadr.) 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (prof.ssa Delbò M. G., in collab. con la prof.ssa Mazzaglia B.): 
La giustizia sportiva e la giustizia statale; La gerarchia delle Istituzioni; La legge 280/2003. (2 ore I quadr.) 

 
 

Pavia, 16 giugno 2021        

Il docente coordinatore per l’Educazione Civica 

(Roberto Ferrari) 


