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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE 3 B – A. S. 2021-2022 
  
A. Stato e Costituzione 
      

Storia e Filosofia  
- La separazione dei poteri 

- Libertà di coscienza, di pensiero e di religione. Articoli 19 e 21 della Costituzione italiana. Caso Julian 

Assange. Caso Ilaria Alpi. Lettura e commento di Spinoza "Perché è insensato negare la libertà di 

pensiero" 

- Ricerca sull'attuale situazione Ucraina (Russia - Ucraina - Finlandia) 

- Riflessione sulla diade potere e libertà nel Medioevo e nell’Età Moderna 

- Dibattito sul dialogo religioso 
 

B. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 

Inglese 
- Walls and borders 

- Interconnection theory 

- Political speeches by Draghi and the Queen 

- What matters is the journey, not the destination 

- Human rights 

- Jobs and works experience 

- Sustainable goals agenda 2030 global issues 

- Urban Art 

- Technology and its uses servant or master? 
 

Scienze Naturali  
- Riflessione sull'importanza dei vaccini nel passato e nel presente 

- Visione conferenza sul clima con il Premio Nobel Parisi 
 

C. Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
 

Storia dell’Arte 
- Legislazione dei beni culturali (dalle origini sino alla convenzione dell'Aia 1954) e introduzione all'art. 9 

Costituzione Italiana 

- Legislazione beni culturali: Editto Pacca, legge Nasi, legge Rosati Rava, legge Bottai e Convenzione dell'Aja 

 

Italiano, Latino, Religione  
      - Uscita didattica presso gli Scavi di Ostia Antica (percorsi tematici)  
 

D. Partecipazione pubblico dibattito attraverso l’utilizzo dei servizi digitali pubblici 
 

Italiano 
- Riflessione sull' uso dei social, la percezione ed il valore della comunicazione, la relazione 

- La gentilezza, l'educazione e l'eleganza come nuova strada per attraversare il buio. Video di auguri del 

presidente Sassoli, riflessioni e commenti sulla speranza 
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E. Cultura, creatività e formazione in rete 
 

Matematica 
- Bullismo e cyberbullismo 

- Considerazioni sui video inerenti al bullismo 
 

G. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
 

Italiano 
- Riflessioni sulla Memoria 

- Debate sulla guerra, ogni gruppo produce un intervento orale con funzione di tesi o antitesi da esporre 

alla classe 

- Debate guerra, esposizione oratoria gruppi nuovamente mescolati 

- Approfondimento 23 maggio 2022 sulla strage di Capaci, storia dei magistrati Falcone e Borsellino 

 

H. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
 

Religione 
- Ricerca di senso, identità della persona, cittadinanza attiva 

- I valori fondanti l’esistenza: le beatitudini 

- Beatitudini attualizzate: beati gli afflitti … la testimonianza di Nick Vujicic 

- Eguaglianza e solidarietà: valori per il bene comune. Riflessione sul prossimo e sullo straniero dalla Sacra 

Scrittura alla Lettera Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale “Fratelli tutti” di Papa Francesco (Roma, 

03.10.2020)  
 

I. Educazione alla salute e al benessere 
 

Scienze Motorie 
- Prove pratiche di massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore 

- Seminario: 29° Volley Scuola 2022 

 
L. Esperienze extrascolastiche; progetti di classe o altra forma formazione inerente ai temi di educazione 
civica   
 

- Progetto Telefono Rosa  

- Spettacolo Teatrale “RI-generAzioni” percorso SUI GENERIS – Teatro Affabulazione 

- Uscita didattica Castel Porziano  
   

 

 
    
Roma, 8 Giugno 2022                                                                                        Consiglio di Classe 3 B 

 


