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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE 1 B – A. S. 2021-2022 
  

 Stato e Costituzione 
      
GeoStoria 

- Il viaggio verso la democrazia ateniese: la costituzione di Solone (e la nostra Costituzione) 

 

 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 

Scienze Naturali  
- Introduzione agenda 2030, i punti legati alla tutela ambientale 
Storia dell’Arte 
- Obiettivo 11 - Smart city e bioarchitettura 
Geostoria 
- Le migrazioni: la rotta balcanica 
Inglese 
- Climate Change 
 
 

 Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
 

Religione, Geostoria, Ed. Fisica 

- Uscita didattica: percorso tematico sul territorio di Ostia 
- Uscita didattica: percorso didattico “Tempio Maggiore” 

 
 

 Partecipazione pubblico dibattito attraverso l’utilizzo dei servizi digitali pubblici 
 

Italiano 
- Dibattito sulla violenza di genere 
Geostoria 
- La discriminazione di genere e la libertà di espressione (la storia di Frida Khalo) 
 
 

 Cultura, creatività e formazione in rete 
 

AIRC 
- Bullismo e cyberbullismo 

- Considerazioni sui video inerenti al bullismo 

 
 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
 

Geostoria 
- Riflessioni sulla Memoria: la diaspora ebraica 

- Discussione sulla guerra in atto in Ucraina 
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 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
 

Religione 
- Ricerca di senso, identità della persona, cittadinanza attiva 

- Le domande dei giovani tra libertà, dipendenze e condizionamento. I valori sui quali puntare e le life skills. 

 
 

 Educazione alla salute e al benessere 
 

Educazione Fisica 
- Educazione alla salute ed al benessere. Crescita ed affermazione armonica della propria personalità. 
- “Lezione di sogni”: dibattito sulle problematiche sociali e le dinamiche adolescenziali trattate nel film 
 
 

 Esperienze extrascolastiche; progetti di classe o altra forma formazione inerente ai temi di 
educazione civica   

 
- Uscite didattiche già accennate 

   
 

 
    
Roma, 8 Giugno 2022                                                                                        Consiglio di Classe 1 B 

 


