
 
Ore totali: 33                 

 
 

1. Educazione alla salute e alla legalità: 
● Studio degli alimenti 
● Teaching peace: Russian-Ukrainian war; commenting and discussing the conflict. 
● La guerra: Ucraina Vs Russia 

 
2. Ambiente e cambiamenti climatici: 

● Studio degli alimenti e dei loro contenitori per un corretto smaltimento dei rifiuti 
● Il cambiamento climatico: studio dei principali temi trattati dalla Conferenza di Glasgow 

(riferimento Zanichelli) 
● Alimentazione, Deforestazione e risorse idriche del pianeta con visione dell’intervista al dott. 

Mario Tozzi. 
● impatto ambientale ed etico degli allevamenti intensivi 

 
3. Costituzione: 

● Il rapporto tra Stato e Religione; la differenza tra laicità e laicismo. 
● I Patti Lateranensi: Lettura, analisi e discussione degli articoli 7, 8 e 19. 
● Legge ordinaria e legge costituzionale: differenze e cenni sulla funzione legislativa del 

Parlamento, i decreti del Governo 
● Il Presidente della Repubblica 

 
 

4. Educazione alla Parità e Giustizia sociale: 
● Organizzazione flash mob in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle 

donne 
● Dalle disuguaglianze alla parità: la “Partita degli uomini e delle donne” 

 
 

5. Giornata della Memoria: 
● visione e dibattito del docufilm: “Gino Bartali: il campione che salvò 800 ebrei dalla Shoah”.  
● Gustavo Zagrebelsky: Commento all'articolo 11 della Costituzione 

 
6. Cittadinanza Digitale: 

● Le 8 Competenze Chiave di Cittadinanza: lezione frontale, brainstorming e produzione di una 
relazione personale con punti di forza e punti di miglioramento individuali. 

● INTERNET, rischi e opportunità per giovani e adolescenti: SEXTING, Revenge-Porn, Diritto 
all’Oblio, Pedofilia in rete. Visione dei filmati MIUR “Generazioni Connesse”.  

● Digital citizenship: definition, benefits and dangers of the digital world  

 
7. Esperienze extrascolastiche progetti di classe o altra formazione inerente ai temi di Educazione Civica: 

● Student's day - Itinerario nel quartiere di Ostia sulle tracce del: Razionalismo italiano, dello 



stile Liberty e visita guidata all ’ex colonia Vittorio. Emanuele II 
● Riflessioni sulla pianificazione della città: gestione del territorio, recupero urbano e cenni di 

urbanistica e norme del P.R.G. e regolamenti edilizi, tra concessioni edificatorie e abusivismo 
edilizio. 
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