
 
PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Classe: 3° C – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Anno scolastico: 2021 -2022 
COSTITUZIONE E DIRITTO 
✓ Art 9 della Costituzione italiana (Diritto, docente di potenziamento) 
✓ La divisione dei poteri (Diritto, docente di potenziamento) 
✓ Regole di comportamento scolastico e PCTO  
 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E DEI BENI PUBBLICI COMUNI 
✓ Educazione al territorio: lungo la via Severiana (Disegno e Storia dell’Arte) 
✓ Pandemia: aspetti sanitari e psicologici nella Firenze del Trecento (Lingua e lett. Italiana) 
✓ Seamus Heaney e la memoria dell’antico. (Lingua e lett. Italiana) 
 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
✓ Read and understand a scientific article: press release: the Nobel Prize in Physics 2021 (press release of 

the Royal Swedish Academy of Sciences). Discussion about Earth's Climate changes in relation to the 
contributions of these important studies. (Lingua e cultura inglese) 

✓ Disponibilità degli elementi chimici. Energie green e terre rare. (Lingua e cultura inglese) 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
✓ Growth mindset and soft skills: ''Beowulf and the growth mindset'' (Lingua e cultura inglese) 
✓ Hard skills vs Soft Skills. Soft skills : The interpersonal and work skills. Conflict management and efficient 

team working. (Lingua e cultura inglese) 
✓ Incontro on line con i Carabinieri su bullismo e cyberbullismo. (Scienze Naturali) 
 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
✓ Ricerca di senso, identità della persona, cittadinanza attiva. I valori fondanti l'esistenza: le beatitudini. 

(Religione) 
✓ 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 

Scrittura all'Enciclica "Fratelli tutti" di Papa (Religione) 
✓ Formazione del seggio di classe ed elezione dei rappresentanti di Classe, di Istituto e della Consulta 

Provinciale. (Religione) 
✓ Discussione guidata sul tema della Violenza sulle donne in occasione della giornata dedicata. (Scienze 

Naturali) 
✓ La guerra russo-ucraina: quante guerre? Dalla guerra cibernetica alla guerra finanziaria, alla guerra del 

sistema di comunicazione  
✓ Discussione sulla guerra Russo-Ucraina (Storia e filosofia) 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
✓ Lettura ed ascolto del capitolo "Cerio" del "Sistema periodico" di Primo Levi. (Scienze Naturali) 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 
✓ Elementi di primo soccorso BLS. Esercitazione pratica BLS. (Scienze Motorie) 
✓ Principi di alimentazione. . (Scienze Motorie) 
✓ Apparato respiratorio e danni da fumo da sigaretta. (Scienze Naturali) 
 
 

Roma, 08/06/2022      Il referente per l’Educazione Civica 
Cecilia Sequi 


