
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 1I – A.S. 2021/2022 

Referente prof. Crescenzo Castaldo 

STATO E COSTITUZIONE 

Elementi fondamentali del diritto; (prof.ssa Bella – Diritto) 

Leggi, regolamenti e sanzioni; (Prof.ssa Bella – Diritto) 

Il gruppo e le leggi; (prof.ssa Bella – Diritto) 

Dibattito sulla elezione del Presidente della Repubblica Italiana; (prof.ssa Salvatori – Sto/ Fil) 

Personalità giuridica: diritto e dovere; (prof.ssa D’Angelo – Italiano) 

 

AGNEDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

-La CO2: problematiche e rischi; (prof. Crimì – Fisica) 

-Centrali nucleari e rischi in caso di incidenti; (prof. Crimì – Fisica) 

-Produzione e conversione dell'energia: Centrali termoelettriche, solare fotovoltaico; (prof. Crimì – Fisica) 

-Il riscaldamento globale; (prof.ssa D’Aquino – Scienze) 

-Il fenomeno del “fast fashion”; (prof.ssa Scalesse – Matematica) 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE 

-Regolamento d’Istituto: sanzioni, patto di corresponsabilità, privacy; (prof. Bella – Diritto) 

-Conferenza su "Bullismo e sicurezza in rete". Cyberbullismo. Definizione; contesto; conseguenze penali; 

-I pericoli della rete internet e loro possibili soluzioni; (prof. Mastripieri – Informatica) 

-"Bullismo e sicurezza in rete"". Bullismo: Fattispecie; contesto; conseguenze penali e civili per azioni di 

bullismo." Conferenza a cura della Compagnia dei Carabinieri di Ostia; 

 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

-Dibattito sull’inclusione supportata dalla visione del seguente intervento 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI (prof.ssa Atripaldi – Italiano) 

-Comprensione dei bisogni altrui, concetto di inclusione, bullismo come azione anti-inclusiva; (prof.ssa 

Atripaldi – Italiano) 

-Ruolo e funzioni dei rappresentanti di classe all’interno del Cdc; (prof. Castaldo – IRC) 

-Illustrazione della piattaforma Moodle e delle varie sezioni del sito della scuola; (prof. Castaldo – IRC) 

-I princìpi morali di un individuo: dal Kouros (giovane sano e bello) alla identità di uomo contemporaneo sano 

e bello dentro e fuori. (prof.ssa Cantagallo Rita- Arte) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI


-Essere classe. Analisi e dialogo su problematiche relazioni, didattiche e di apprendimento; (prof.ssa proff. 

D’Angelo-lepore, italiano/sostegno) 

-La banalità del male, dalla indifferenza alla derisione, all’inclusione. Il concetto positivo di cura di sé, 

dell’altro, di ciò che si è di nostra competenza; (prof.ssa proff. D’Angelo-lepore, italiano/sostegno) 

- Dal Proemio dell’Odissea al concetto di sapersi comportare analizzando le circostanze; Polifemo nell’età 

moderna: i pericoli dell’assenza di valori civili e morali condivisi; (prof.ssa proff. D’Angelo-lepore, 

italiano/sostegno) 

-Visione del film “Il figlio dell’altra” (prof.sse D’Angelo -Lepore) 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 

-Il problema della violenza sulle donne dall’antichità ai giorni nostri: Le storie di Ipazia d'Alessandria e di 

Artemisia Gentileschi nel mondo della cultura antica. (prof.ssa Cantagallo – Arte) 

-La diversità di genere e il suo rispetto, la parità dei diritti delle donne e la loro identità; (prof.ssa Cantagallo 

– Arte) 

- Reading comprehension about "women's suffrage in US"; (prof.ssa Zinanni – Inglese) 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

-Elementi di primo soccorso BLS e intervento pratico (prof. Chieto – Sc. Motorie) 

-Principi di alimentazione; (prof.Chieto – Sc. Motorie) 
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