
Educazione Civica 
a.s. 2021/2022 

Programma svolto 
CLASSE   I D                                                         Referente Prof.ssa  A. Conte  tot. Ore 39 
 
Macroarea : Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà (22 ore) 

Norme di comportamento regolamento d'istituto. 
 
la sicurezza nel laboratorio di chimica 
 
Regole sociali e regole giuridiche.  La cittadinanza 
 

La violenza sulle donne. Lettura e discussione articolo di giornale (la Repubblica) di Salvo Palazzolo, "Violenza sulle 
donne 89 casi al giorno. 

 

Draghi: aiuti subito, è un crimine odioso" 

 

Visione film: "L'amore rubato, di Irish Broschi, 2016 

 

Ipazia  d'Alessandria e Artemisia Gentileschi: due eroine della conoscenza e dell'arte antiche. 

 

Le fonti del diritto, Leggi- carta Costituzionale- Presidente della Repubblica, Costituzione italiana e Statuto 
albertino a confronto 

 

L'inno di Mameli e la bandiera italiana 

 

I doveri del cittadino e il Primo soccorso 

 

Educazione alla legalità: tipi di norme, concetti di illecito, reato, sanzione, interesse pubblico e interesse privato, parte in 
un processo civile, figure del processo penale. Simulazione processo  penale. Studio di un caso, contenuto nel film "I 
nostri ragazzi", elementi di processo penale (reato, minimi  e massimi edittali, attenuanti, aggravanti). 

 

Guerra e pace: riflessioni sulla situazione in Ucraina. 
Poesia di Tali Sorek, "Ho dipinto la pace", 1973; 
lettura articolo di giornale: "Nei tunnel con i bambini: Solo qui possono salvarsi", G. Visetti 
 
Cenni sulla Carta Costituzionale - Primo soccorso - doveri del cittadino 
Competenze chiave di cittadinanza 

Macroarea : Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale e tutela del patrimonio e del territorio (tot. ore 

13) 

Smart city, case di paglia e di fango 

Educazione alla salute ed al benessere. 

Crescita ed affermazione armonica della propria personalità 

I valori sui quali puntare e le life skills. 

Agenda 2030. 

I cambiamenti  climatici legati al problema degli allevamenti intensivi e deforestazione 

Approfondimento di alcuni obiettivi dell’agenda 2030 

Effetto serra e riscaldamento globale 

The importance of labels in the textile industry: how to understand the origin of products. 

 



 

 

Macroarea: Cittadinanza Digitale (tot. ore 4). 

incontro di formazione : Compagnia dei Carabinieri di Roma-Ostia- "Bullismo e sicurezza in rete" 

Dibattito: Le domande dei giovani tra libertà, dipendenze e  condizionamento 

8 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA https://www.peacelink.it/ecodidattica/a/45716.html 

 
 
 
 
 

 


