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                    PROGRAMMA SVOLTO DI: Educazione Civica  

 

 

              CLASSE: 1 L 

 

Materia: ITALIANO 

Prof.ssa  F. Contestabile 

Argomenti: 

il Regolamento d’Istituto. 

Educazione alla salute e al benessere. Crescita ed affermazione armonica della propria 

personalità. 

Conoscenza delle regole per poter vivere in società: codice della strada, concetti di 

proprietà e possesso, art 30 della Costituzione 

Le domande dei giovani tra libertà, dipendenze e condizionamento. I valori sui quali 

puntare e le life skills 

Collegamento in diretta con evento organizzato da Repubblica sul cambiamento 

climatico. 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Letture tratte da  FERITE A 

MORTE di Serena Dandini. 

Il dibattito democratico. 

(Ore 9) 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Prof. F. Turchi 

Argomenti: 

le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Effetto serra e cambiamenti climatici. 

Il protocollo di Kyoto 

La Roadmap europea al 2050 per il clima 

Onu agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Scuole e dintorni: le buone pratiche di 

sostenibilità ambientale che noi tutti possiamo attuare. 

(Ore 4) 



 

Materia: INGLESE 

Profssa Bianca Bruno 

Argomenti:17 suistainable development goals agenda 2030 

Visione del video di Geopop: perché la Russia ha invaso l’Ucraina? E dibattito finale. 

 

(Ore 2) 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Prof.F. Francardi 

Argomenti:Educazione alla salute e al benessere:il corpo racconta. 

Educazione stradale. 

Protezione civile. 

La classe si è impegnata nel progetto di riqualificazione delle strutture e attrezzature 

sportive del Labriola 

 

(Ore 4) 

 

Materia: FISICA 

Profssa S.Falcinelli 

Argomenti: 

Introduzione al corso di fisica e lettura del regolamento del laboratorio di Fisica 

(Ore 1) 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Profssa F.R. Petrignani 

Argomenti: 

La tutela ambientale. Art9 e 32 della costituzione. 

Progetto consistente nella visita didattica agli scavi di Ostia Antica ed esperienza 

dibattimentale nel teatro di ostia antica a chiusura del progetto interdisciplinare avviato 

dal cdc sul ruolo dei social network nei conflitti e nel quotidiano. 

(Ore 6)  

 

 

 



Materia: MATEMATICA 

Prof.F Gasparini 

Argomenti: 

dibattito in classe sulle forme di discriminazione e violenza sulle donne. Distribuzione 

materiale” la condizione femminile”: il ruolo della donna nel mondo di oggi, 

disuguaglianza di genere, le spose bambine, i diritti delle donne nei paesi islamici e nei 

paesi democratici, la differenza salariale, il Global gender gap index, il femminicidio, il 

delitto d’onore. 

(Ore 2) 

 

Materia: GEOSTORIA 

Profssa L. Creta 

Argomenti: 

  Significati di “magistratura”  ( carica pubblica nel passato,organo dello Stato con potere     

  giudiziario oggi).Il ruolo del presidente della Repubblica in Italia.La separazione dei poteri 

   nella Repubblica italiana 

(Ore 1)  

 

Materia: INFORMATICA 

Prof.F.Ferolla 

Argomenti: 

Otto competenze chiave per la cittadinanza attiva 

Progetto consistente nella visita didattica agli scavi di Ostia Antica ed esperienza 

dibattimentale nel teatro di ostia antica a chiusura del progetto interdisciplinare avviato 

dal cdc sul ruolo dei social network nei conflitti e nel quotidiano. 

 

(Ore 2)  

 

Materia: AIRC 

Prof.R. Corigliano 

Argomenti: lavoro sul cyber bullismo 

 

(Ore 1) 

 

 



 

 

Materia:sostegno 

Profssa Martone 

Argomenti: Progetto consistente nella visita didattica agli scavi di Ostia Antica ed 

esperienza dibattimentale nel teatro di ostia antica a chiusura del progetto 

interdisciplinare avviato dal cdc sul ruolo dei social network nei conflitti e nel quotidiano 

(Ore 1) 

 

 

Inoltre nelle ore di supplenza sono stati affrontati dai seguenti docenti degli argomenti di 

educazione civica: 

 

Prof.  A. Damiani 

Argomenti: simulazione di un procedimento giudiziario a seguito della visione del film “i 

nostri ragazzi” 

Visione del film Don Milani 

(Ore 2) 

 

Profssa F. Pusic 

Argomenti: lezione dibattito sull’Agenda 2030,finalità,città e inquinamento, l’impatto sul 

paesaggio delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici, il bonus 110%,piano regolatore e 

normativa attuativa, gli standard minimi scolastici e abitativi. 

(Ore 1) 

 

Profssa Bella 

Argomenti:il regolamento d’Istituto, caratteristiche e comprensioni. 

(Ore 1) 

 

 

Totale delle ore svolte 37 

 

     La docente referente 

Profssa Floriana Contestabile 


