
 
 
 
Programma educazione civica in comune con tutte le discipline 
 
 STORIA  
Il Parlamento: composizione, organizzazione, funzioni 
Il Governo: composizione, organizzazione, funzioni 
Il Presidente della Repubblica: ruolo e attribuzioni 
La Corte costituzionale: composizione e funzioni 
Le principali tappe del processo di integrazione europea. Le istituzioni dell’Unione europAea. La politica 
economica monetaria. Il Parlamento, prerogative e referendum. Giornata della memoria. Lo statuto dei 
lavoratori, Il quarto stato. Istituzioni dell’UE e gli atti. 
Approfondimenti e riflessioni sulla guerra Ucraina-Russia. 
 
 
INGLESE 
Agenda 2030 
Ripensare allo sviluppo umano: dalla cultura dello scarto alla dignità di persona 
Dibattito sulla giornata contro la violenza sulla donna 
Elezioni del Presidente della Repubblica con sintesi dal Corriere della Sera 
Dibattito sulla guerra 
Le ultime notizie della guerra in Ucraina 
Lettura e commento sulle circolari 
Come si può controllare la memoria? Chi controlla il passato controlla il futuro, da 1984 di G. Orwell 
 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Smart city. Evoluzione della città. Significato di “architettura ecosostenibile”, iter progettuale di edifici 
energicamente efficienti al fine di produrre un limitato impatto ambientale. Classificazione e l’utilità dei vari 
materiali in uso dagli “architetti sostenibili”, giudizio critico tra “passato e presente” in relazione 
all’architettura razionale e organica del secolo scorso: Ville Savoye e Casa Kaufmann.    
 
SCIENZE 
Sfruttamento delle risorse del pianeta. Agenda 2030 
 
LATINO  
Forme di governo negli autori latini 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
Agenda 20-30 per lo sport 
Manovre di rianimazione, RCP  e uso Defribrillatore semiautomatico. 
 
 
RELIGIONE: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e Tutela del Patrimonio Ambientale  
La salvaguardia del Creato: la Terra e le sue risorse 
Ripensare lo sviluppo umano: dalla "cultura dello scarto" alla dignità della persona 
Lettera Enciclica sulla Cura della Casa Comune "Laudato sì" di Papa Francesco (Roma, 24.05.20) 
 
MATEMATICA E FISICA Dibattito sul referendum sull'Eutanasia (abrogazione di alcune norme della legge 
sull'omicidio del consenziente). Casi particolari e personali  



Discussione sulla Pace, sulla reale possibilità di attuazione globale, sulle responsabilità dei singoli stati, sulle 
modalità per favorire con ogni azione, reazione il processo di Pace dando sempre, in qualsiasi occasione, 
segnali decisi a chi ostacola o potrebbe ostacolare detti processi  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


