
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI

LANUSEI

PROGRAMMA SVOLTO

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE QUARTA A CLASSICO

A.S. 2020 - 2021

Melis Susanna



PROGRAMMA
EDUCAZIONE CIVICA

1) Asse Costituzione

Storia e Filosofia

LE DIVERSE CONCEZIONI di "STATO"

1)   Lo Stato Moderno nell'età dell'Assolutismo :  la Francia  
-Una possibile  definizione di Stato  Assoluto moderno, nel XVII secolo 
- Sovranità e Ragion di Stato.
-La riflessione politica: Jean Bodin (I sei libri della Repubblica, 1576) e la sovranità; Giovanni Botero e la 
ragion di Stato (Della Ragion di Stato)

2)   Lo Stato Moderno nell'età del Costituzionalismo: l'Inghilterra  

-La Monarchia costituzionale liberale  inglese 

-Il  'Bill  of  Rights',  la  Dichiarazione  inglese  dei  diritti  (  Le  clausole  del  Bill.  I  diritti  inalienabili  degli  
individui).

-L'evoluzione verso la 'Monarchia parlamentare' ( Il sistema bicamerale misto, formale, e l' 'oligarchia', di  
fatto, dei ceti proprietari). 

Approfondimenti su: Bill of Rights; I dibattiti di Putney; Il titolo di "Lord Protettore; i diversi significati di "Stato"  
(Lessico in azione).

3)   Assolutismo e Costituzionalismo a confronto  

-La Monarchia Assoluta, la monarchia Costituzionale e quella Parlamentare
-ll problema della Rappresentanza: democrazia negata; democrazia diretta; democrazia  indiretta 
Lessico specialistico: Sovranità, Monarchia, Burocrazia; Monarchie medievali e Stato Moderno.

STATO E POTERI, PERSONA e DIRITTI
-La Dichiarazione d'Indipendenza americana (1776)

-La Costituzione federale americana (1787) L'ordinamento statale (I poteri e i rispettivi organi istituzionali 
secondo la teoria della divisione dei poteri di Montesquieu) e i Dieci emendamenti, aggiunti dal 1791 (Da  
carta 'breve' a carta 'lunga').  

-La "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" (1789)  

-Le diverse Carte costituzionali rivoluzionarie francesi e le rispettive riforme elettorali  (La questione del 
Suffragio elettorale, limitato e universale)

STATO di NATURA e STATO POSITIVO

-Giusnaturalismo

-Giuspositivismo

-Contrattualismo

Focus attraverso:
•Lettura e analisi brani tratti dal Leviatano di Thomas Hobbes: Il diritto naturale e le leggi di natura ; Il 

Leviatano, ovvero lo Stato come "dio mortale" 



•Lettura brani tratti da Due trattati sul governo di J. Locke: Il governo e i diritti inviolabili del cittadino. 
Il diritto di resistenza 

• Lettura brani tratti dal  Contratto Sociale  di J. J. Rousseau sul Patto, sulla Sovranità popolare, sulla 
Volontà generale e sulla Libertà civile e politica. 

2) Asse Sviluppo sostenibile  
Filosofia

IL RAPPORTO TRA SCIENZA E POTERE 

A) Qual è il rapporto fra scienza e potere?

     1) Il caso: Una pericolosa manipolazione della natura. 2) Le risposte della Filosofia: Bacone (Sapere è  
potere) e Galilei (La scienza deve essere autonoma). 3) La risposta del Diritto (La ricerca scientifica nella  
Costituzione Italiana. La clonazione animale e umana. Le normative sugli OGM)

B) Il "Processo" a Galilei . 
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