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Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

a) Gli articoli 2 e 3 della Costituzione: diritti, uguaglianza, libertà religiosa. 

b) Lo Stato Italiano di fronte al pluralismo religioso: gli articoli 19, 7 e 8 della Costituzione 

c) La Costituzione italiana in sintesi( visione del video: https://youtu.be/kfxcRjUQ7co) 

d) Le fonti del diritto 

e) Ed. civica: principi fondamentali, art. 17 e dal 18 in poi 

f) Diritti e doveri (svolto fino all'art. 24 fare dal 25  in poi) 

g) Norme di Protezione Civile 

h) Educazione stradale 

 

Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale e tutela del patrimonio e del 
territorio 

a) Attività motoria in ambiente naturale ( Orienteering) 

b) Classe impegnata progetto riqualificazione strutture e attrezzature sportive dell'istituto 

Labriola 

c) Convegno Acea volley scuola in remoto classe impegnata ita scolastica 

d) Ostia, il nostro territorio: lavori di gruppo sulle istituzioni e i monumenti più importanti. 

e) our planet, the enviroment 

f) Ecologia e sostenibilità. 

g) Visita Museo civico di zoologia e Laboratorio 

h) Visita "tre stazioni per arte e scienza" Palazzo delle Esposizioni 

 

Cittadinanza Digitale 
a) The Internet and The World Wide Web 

b) "The World Wide Web turns thirty": Tim Berners- Lee's story 

c) The digital revolution: pro's and con's 

d) Webinar sul Bullismo e cyberbullismo 

 

Eventuali attività extracurricolari 
a) Visione di "The girl in red", estratto dal film "Schindler's list". Dibattito sul Giorno della 

Memoria e sulle vittime della Shoah 

b) Dibattito in classe sulla invasione dell'Ucraina da parte della Russia 

c) La musica, la poesia e l’arte come strumento di maturazione umana e civile: ascolto 

di “La guerra di Piero di F. De André; ascolto di "Il disertore" di Boris Vian; lettura di 

https://youtu.be/kfxcRjUQ7co
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"Un operaio che legge" di B. Brecht. "La battaglia di S. Romano" di P. Uccello e 

"Guernica" di P. Picasso 

d) Realizzazione della bandiera della pace. 

e) Riflessioni sulla guerra e sulla pace. 

f) Lavori di gruppo interdisciplinari sui temi trattati 
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