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Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe e riportato nella programmazione coordinata della 
classe, i nuclei su cui svolgere il programma di 33 (trentatré) ore annuali di Educazione Civica erano 
i seguenti: 

 
● COSTITUZIONE 
● ORGANISMI SOVRANAZIONALI 
● IMPRESA ED AUTOIMPRENDITORIALITÀ, IL MONDO DEL LAVORO. 

 
 Tali ore si definì che fossero svolte nelle seguenti discipline e con i seguenti monte ore: 
 

Disciplina Ore 

PCI 10 

Gest. della Sicurez. negli Ambienti di Lavoro 7 
Storia 7 

Estimo 9 

 
Gli argomenti svolti sono stati: 

- L’imprenditore 
- L’imprenditore commerciale e il suo statuto 
- I collaboratori dell’imprenditore commerciale e la nozione giuridica di contratto 
- L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore. 
- Il contratto di società – tipi di società – Ragione e Denominazione sociale. 
- La disciplina costituzionale del lavoro subordinato   
 
- Nella Turchia di Erdogan, il caso della band Yorum, accusati di terrorismo senza un 

giusto processo. Morti per lo sciopero della fame. Diritti umani negati.  
- Emergenza ambiente: visione del video" Indovina chi viene a cena.." il virus un 

boomerang. Viaggio tra gli allevamenti intensivi. Il salto di specie dagli animali selvatici 
all'uomo: rischio pandemie. Riflessione dei ragazzi, i diritti degli animali negati.  

- Giornate dell'educazione civica. Conferenza: " Introduzione alla filosofia".  
- Onu. Nascita, obiettivi e principi. I suoi organi. Le sue organizzazioni.   
- Le agenzie dell'Onu: Unesco, Fao, Unicef, Unchr, OMS, ALTO COMMISSARIATO.  

 
Criteri della progettazione sostenibile; gli impianti ad energie alternative. 
 

- Diritti e doveri dei condomini e prerogative dell'assemblea condominiale  
- La legislazione nella pratica estimativa  
- Questioni relative alla situazione attuale: le norme e la risposta del popolo  
- Il comportamento del tecnico nell'attività professionale e non.   
- Successioni ereditarie la regolamentazione dei rapporti fra parenti e congiunti  
- Costituzione e Codice Civile: il Diritto Civile e Privato nella pratica professionale del 

perito. 
 
Le lezioni sono state svolte in forma di convegni, incontri con esperti, lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche. 


