
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA   
CLASSE  1A – A. S. 2021-2022  

Ore dedicate all’insegnamento-apprendimento dell’Educazione Civica: 45 
  

A. Stato e Cos=tuzione  
      Materie e argomen<:  
La scuola e il diri>o allo studio - Prof. Mellani, Educazione Civica;  
Regole sociali e regole giuridiche - Prof.ssa Rosso, Educazione Civica;  
Lezione dialogata: Il rispe>o delle regole ed il rispe>o delle leggi. Differenza tra i conceI di 
"responsabilità personale" e di "responsabilità condivisa". Significato dell'ar<colo 5 del codice 
penale : "La legge non amme>e ignoranza” - Informa<ca; 
ART. 9 Cos<tuzione: Beni culturali e ambientali - Disegno e Storia dell’Arte; 

B. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
 Materie e argomen<:  
Agenda 2030 - bioarchite>ura: case di paglia - Prof.ssa Pusic, Educazione Civica; 
Risoluzione di Fisica nella realtà: modellizzazione "Emissioni CO2 da combus<bile” - Fisica; 
Introduzione all'Agenda 2030 e al Goal n.7: Assicurare a tuI l'accesso ai sistemi di energia 
economici, sostenibili e moderni - Informa<ca; 
Agenda 2030: gli obieIvi 7 e 13 - Scienze Naturali;  

C. Tutela del patrimonio ambientale 
 Materie e argomen<:  
Celebra<on of the Earth Day (22 April); Love song to the Earth: Listening and understanding the 
song - Lingua e cultura inglese; 
ETRUSCHI - Il culto dei mor<. Le necropoli della Banditaccia (Cerveteri) e dei Monterozzi (Tarquinia) 
- Geostoria; 
VISITA DIDATTICA - Os<a an<ca, una ci>à romana (5 ore) - Disegno e Storia dell’Arte - Geostoria; 
Presentazione proge>o "Un' Estate circolare"+ Intervento del fotografo Aldo Marinelli (consigli u<li 
alla realizzazione di fotografie a tema) - Informa<ca; 
  
D. Partecipazione pubblico dibaNto aOraverso l’u=lizzo dei servizi digitali pubblici  
 Materie e argomen<:  
Video: WHO - Violence against women: Strengthening the health system response: h>ps://
www.youtube.com/watch?v=Qc_GHITvTmI - Lingua e cultura inglese; 
  
E. CiOadinanza digitale - Cultura, crea=vità e formazione in rete 
 Materie e argomen<:  
Ci>adinanza digitale : ConceI introduIvi sul Foglio di calcolo e primi elemen< Linguaggio Pyton - 
Fisica; Informa<ca;  
Educazione digitale :"Uso dell’accelerometro" - Fisica; 
"Tariffe telefoniche a confronto" per una scelta consapevole delle diverse proposte commerciali 
- Informa<ca;  
"Competenze digitali di ci>adinanza”: (saper rappresentare corre>amente da< u<lizzando 
solware specifici, saper interpretare da< rela<vi a specifiche cara>eris<che di un elaboratore) - 
informa<ca;  
Lavoro sul cyberbullismo; Prof.ssa Corigliano, Educazione Civica;  
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Uso responsabile dei social Network: classificazione dei rea<, responsabilità genitoriale e diri>o 
alla privacy dei minorenni - Informa<ca;  
"Sicurezza in rete" con intervento del magistrato Clemente Antonio - Informa<ca;  
Valutazione elabora< di Storytelling realizza< ai fini del montaggio del filmato da consegnare per 
partecipare al concorso previsto nell'ambito del proge>o Lex Go - Informa<ca;  
Presentazione lavoro sul cyberbullismo; 

   
G. Educazione al volontariato e alla ciOadinanza aNva  
 Materie e argomen<:  
Visione del Ted-talk: “Come la gen<lezza mi ha salvato”, al link: h>ps://www.ted.com/talks/
werner_reich_how_the_ magic_of_kindness_helped_me_survive_the_holoc aust?
language=it#t-106358 - Prof.ssa Ciulla, Educazione Civica; 
Holocaust Remembrance Day. Video: Anne Frank's Diary, an animated feature film: h>ps://
www.youtube.com/watch?v=qAIRFyR6NyQ - Lingua e cultura inglese; 
La guerra in Ucraina: preceden< storici, cause recen<, possibili sviluppi - Geostoria; 
Il massacro di Nataruk: l'Homo Sapiens e la guerra - Geostoria; 
SPARTA - il sistema oligarchico - Geostoria; 
Atene: società e sistema democra<co. L’ostracismo - Geostoria; 
Mito ed Epica - Laboratorio di educazione emo<va ed educazione alla ci>adinanza aIva. La 
definizione 'e<ca' dell'eroe greco: la ybris. Il ruolo della parola: la profezia an<ca. L'uomo greco, tra 
paura e coraggio. L'uomo greco e la morte: i conceI di pneuma e psychè - Lingua e le>eratura 
italiana; 
La capacità - Prof.ssa Bella, Educazione Civica;  
Os<a an<ca e la ci>à romana - Geostoria - Disegno e Storia dell’Arte; 
Presentazione dei lavori di gruppo, vol< a s<molare le seguen< competenze: capacità di lavorare in 
gruppo, organizzare autonomamente il lavoro e rispe>are le scadenze; peer learning, scelte 
grafiche, contenu<s<che, metodologiche - Lingua e cultura la<na; 

H. Educazione alla salute e al benessere  
 Materie e argomen<:  
Fondamentali pallacanestro - Scienze Motorie e Spor<ve; 

L. Esperienze extrascolas=che; progeN di classe o altra forma formazione inerente ai temi di 
educazione civica    
 Materie e argomen<:  
Adolescenza e consapevolezza di sé - Prof. Mellani, Educazione Civica; 

  
 Roma, 8 Giugno 2022                                                                                        Il Consiglio di Classe  
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