
LICEO SCIENTIFICO “A. LABRIOLA” 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma di Educazione Civica 

Classe 3 Sezione G 

Referente: Loredana Mampieri 

 

 

  
A. Stato e Costituzione  

• Articolo 18 della Costituzione (prof.ssa Bella Giuseppina) 
• L’elezione del Presidente della Repubblica (prof.ssa Bella Giuseppina e Loredana Mampieri) 
• Il discorso del Presidente della Repubblica nel giorno del giuramento dopo l’elezione; il Palazzo del 

Quirinale; il Cerimoniale di insediamento; gli ultimi tre Presidenti della Repubblica; le funzioni del 
Presidente della Repubblica (prof.ssa Mampieri Loredana) 

• Articolo 11 della Costituzione (prof.ssa Mampieri Loredana) 
 

B. Tutela del patrimonio ambientale e artistico 

• La tutela dell’ambiente: Cantico di frate Sole e Enciclica di papa Francesco “Laudato si’”” (prof.ssa 
Loredana Mampieri)  

• Articolo 9 della Costituzione (prof.ssa Bella Giuseppina) 

• The Nobel Prize in Physics 2021. Considerazioni e discussione sulle motivazioni del premio in 
relazione al cambiamento climatico e le sue conseguenze (prof.ssa Galati Mirella) 

• Collegamento in streaming con il Festival di Green&Blue sull’ambiente e i cambiamenti climatici 
(prof. Castaldo Crescenzo e prof.ssa Loredana Mampieri) 

• Informazioni sulla Conferenza di Glasgow (prof.ssa Loredana Mampieri) 

• Articolo 9 della Costituzione; Beni culturali e ambientali; Unesco, Fai, WWF, Rakate (prof.ssa Pusic 
Flavia) 
 

C. Educazione alla salute e al benessere  

• Salute e benessere. Ridurre le disuguaglianze: Malattie genetiche rare (prof.ssa Sajeva Angela) 

• Malattie autoimmuni e leucemia (prof.ssa Sajeva Angela) 

• Elementi di primo soccorso BLS e prova pratica (prof. Chieto Giampaolo) 

• Principi di alimentazione (prof. Chieto Giampaolo) 

• Educazione stradale: applicazioni delle leggi della Fisica nel calcolo dei tempi di frenata, spazio di 
reazione, distanza di sicurezza (prof.ssa Babudri Mirella) 
 

D. Cittadinanza digitale 

• L’interruzione dei social del 4 ottobre 2021: effetti economici e psicologici (prof.ssa Mampieri 
Loredana) 
 

E. Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva  

• Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Analisi di casi di cronaca; raccolta di 
informazioni (evento, vittima, condizione, mentalità prevaricante) (prof.ssa Babudri Mirella) 

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

• Passeggiata nella pineta di Ostia per un itinerario storico-ambientale (prof.ssa Babudri Mirella e prof. 
Chieto Giampaolo) 

• Il Giorno della Memoria (prof.ssa Mampieri Loredana) 



• Verbo “perdonare”: valenza unilaterale o bilaterale? Ci può essere concessione di perdono senza che 
ve ne sia richiesta? Assumersi le responsabilità delle proprie azioni (prof.ssa Moser Antonella) 

• Brainstorming and learn by doing: Hard SKills vs Soft Skills (prof.ssa Galati Mirella) 

• Discussion and analysis of the facts of Russia and Ukraine war. Videos Putin vs Zelensky speeches: 
focus on the different ways of communication, verbal and non-verbal and its significance (prof.ssa 
Galati Mirella) 

• Dibattito relativo alla guerra russo-ucraina (prof. Damiani Andrea) 
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