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PROGRAMMAZIONE
Finalità
1. Sviluppo della coscienza civica, attraverso la conoscenza dei propri diritti-doveri di

cittadini e il riconoscimento del proprio ruolo di membri attivi e consapevoli di una
comunità democratica.
2. Promozione della fiducia nella propria capacità di intervento in rapporto ai problemi
ecologici, sociali, politici che assillano il pianeta.
Obiettivi didattici
1. Conoscenza della Costituzione Italiana.
2. Conoscenza delle problematiche connesse al problema della sostenibilità in relazione
all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento dei mari, all’impoverimento delle risorse,
ai cambiamenti climatici,.
3. Capacità di analisi e interpretazione dei documenti
4. Conoscenza e proprietà d'uso della terminologia specifica.
5. Capacità di argomentare con competenza linguistica e rigore logico.
Contenuti
La Costituzione della repubblica italiana, Parte Prima : lettura, analisi critica, inquadramento
storico. Macroarea: I.1
Le principali organizzazione internazionali Dalla Società delle Nazioni all'Onu - Il patto
atlantico, il patto di Varsavia e il Movimento dei paesi non allineati nel periodo della Guerra
Fredda- Dalla C.E.C.A. all'Unione Europea. Macroarea: I.1
Il dovere della memoria Raccolta e trascrizione di testimonianze storiche e redazione di una
breve pubblicazione.
Sviluppo e sostenibilità. Economia e globalizzazione Per un'economia sostenibile: crescita o
decrescita?- Lettura e analisi del “Discorso sul PIL” Di R. Kennedy (1968) Lettura e analisi
dell'opera di S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena. Visione dei seguenti
documentari: L'economia della felicità, di H. Norberg-Hodge, S. Gorelic Page e Punto di non
ritorno , di Leonardo di Caprio. Macroarea: I, 7-17
Metodologia
Gli argomenti programmati saranno svolti attraverso lezioni frontali e/o lezioni interattive e/o
attività di gruppo con l’ausilio di mezzi informatici e multimediali.
Ci si riserva di integrare la programmazione con iniziative interne o esterne alla scuola
( conferenze, convegni, spettacoli).

Verifica
Osservazione sistematica, conversazioni guidate, eventuali verifiche scritte.
Valutazione
Le verifiche avranno lo scopo di valutare
- l’acquisizione dei contenuti proposti
- la capacità di argomentazione e di rielaborazione critica
- la capacità di analisi e interpretazione delle fonti
- l’interesse e la partecipazione
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