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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO 

CLASSE 1   SEZ. F  a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE REFERENTE: MUCI Fabio. 

 

AMBITO 1: Costituzione (diritto, legalità, solidari età) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Adolescents' brain, video documentary (Why teenagers take risks, gender identities, 
vision of life, things to be changed...).  
Visione del film "Una scatenata dozzina" e riflessioni sulle parole chiave ascolto, 
organizzazione, rispetto reciproco e collaborazione.  
Lezione tenuta dal Prof. Calò sui 100 anni del Milite Ignoto.  
Lezione tenuta dal Prof. Corrado Calò in occasione della Giornata della Memoria.  
Forme di Stato e governo, ieri e oggi.  

Gli elementi essenziali della Democrazia. Laboratorio di scrittura.  
Lavori di gruppo sull'Europa.  
Collegamento con il Cardinale Zuppi. Discussione sulla situazione in Ucraina.  
La Costituzione: i Principi fondamentali. Artt. 7 e 8.  
I rapporti tra Chiesa, organizzazioni religiose e Stato.  
Discussione sulla responsabilità civile e penale, art.27.  
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AMBITO 2: Sviluppo sostenibile (Agenda 20-30) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Agenda 20/30 e elementi in esaurimento della tavola periodica.  
Compito sugli elementi rari dello Smartphone.  
La risorsa dell’acqua potabile.  
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AMBITO 3: Cittadinanza digitale  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Video from Ted Talks: Stop Cyberbullying before the damage is done.  

Cyberbullying and hate speech.  
Presentations on Cyberbullying.  
Discussion about "cat calling", giving opinions and reasons.  
Esercizi sulle percentuali (commento rappresentazione grafica di un'indagine 
statistica) e sullo sconto. 
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PROGETTI: 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Educazione alla salute: Progetto “guida la notte”. 

Educazione alla salute: Progetto di prevenzione dei disturbi alimentari. 
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TOTALE DELLE ORE SVOLTE 33 
 

 

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche. 
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