
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  
A.S. 2021-2022   CLASSE SECONDA SEZIONE F 
DOCENTE REFERENTE: FLAVIO GASPARINI  
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Italiano (6 ore) – Religione (IRC) (2 ore) - Geostoria (7  ore) – Scienze Motorie (3 ore) – Matematica 
(6 ore) – Fisica (2 ore) - Scienze Naturali (7 ore) – Inglese (3 ore) – Informatica (1 ora) 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA´ 

 
Norme per il rispetto del comportamento sanitario etico-civile e per la tutela della salute pubblica, con 
particolare attenzione all´ambiente scolastico 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: disuguaglianze di genere, le spose bambine, i 
diritti delle donne nei paesi islamici e nei paesi democratici, la differenza salariale, il Global Gender 
Gap Index, la violenza contro le donne, il femminicidio, il delitto d’onore 

 

Bullismo e cyberbullismo: progetto caso clinico a gruppi “Noi, loro e gli altri” con interpretazione di 
ruoli in classe di casi reali e realistici.  
Totale ore: 11 

Totale ore per disciplina:  Italiano 4; Matematica 5; Fisica 1; Scienze Naturali 1. 

 

STATO E COSTITUZIONE  

 
La Costituzione davanti al pluralismo religioso: art. 2 e 3.  

L´ídea di Italia nello spazio e nel tempo: dall´etimologia dei PLURIMA, alle REGIONES, gli assetti 
politici del 1815, lÍtalia post-unitaria fino allÍtalia come Stato e Nazione, l´essere italiano come identita´ 
e appartenenza 

Il diritto di asilo politico dai tempi di Romolo ai giorni nostri: ASYLUM tra Mito e Storia 

A 30 anni dalla strage di Capaci: Italy marks 30-vear anniversary of anti-mafia judge murder; movies, 
documentaries and debate. 
Totale ore: 5 

Totale per disciplina: IRC: 1;  Geostoria 3; Inglese 1. 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO E NORME COMPORTAMENTALI 

 

Diritti e doveri degli studenti diretti dal regolamento di Istituto con lettura e approfondimento degli 
articoli dello stesso 

Elementi fondamentali del Diritto 

Richiamo alle norme comportamentali di Istituto stabilite dalle circolari 25/56/60 



2 

Dibattito guidato sullímportanza di una aadeguata espressione di comunicazione civica allínterno dei 
diversi contesti sociali 
Totale ore: 6 

 

Totale ore per disciplina: Geostoria 3; Informatica 1; Italiano 2. 

 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Il contribuito della biologia al benessere sociale e al miglioramento della vita dell´uomo: agricoltura, 
politiche pubbliche, ecosistemi, biomi terrestri, medicina 
Totale ore: 5 

Totale ore per disciplina: Scienze Naturali 5 ore. 

 

PERICOLI DEGLI AMBIENTI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE 

 

How to stay safe on the internet 

Digital citizenship: written communication through a social media website 

Incontro di formazione con la Compagnia dei Carabinieri di Roma-Ostia sul bullismo e la sicurezza in 
rete 
Totale ore: 4 

 

Totale ore per disciplina: Inglese 2 ore; Fisica  1 Ora; Matematica 1 ora. 

 

EDUCAZIONE ALLA PACE 

 

Iniziativa dedicata alla CULTURA DELLA PACE in relazione ai recenti accadimenti mondiali: dibattito 

Lettura di un articolo del teologo Vito Mancuso sul tema della costruzione della pace come 
responsabilita´ personale 
Totale ore: 2 

 

Totale ore per disciplina: Geostoria 1 ora; IRC 1 ora. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE  

 

Primo Soccorso, traumi sportivi, uso del defribillatore 
Totale ore: 2 

Totale ore per disciplina: scienze motorie 2 ore 

 

ALTRA FORMAZIONE INERENTE TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
Guida e assistenza in classe per il corretto svolgimento delle votazioni in ambito scolastico. 

Capacita´e capacita´giuridica: divisione in tre gruppi del gruppo classe 
Totale ore: 2 

Totale ore per disciplina: Scienze motorie 1 ora; Scienze Naturali 1 ora 


