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Docente Coordinatore di Educazione Civica: MANUELA BATTISTINI 
 
 
STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: PROF.SSA MANUELA BATTISTINI 

I quadrimestre: 
Nucleo Concettuale B – Sviluppo sostenibile 
Argomento: L’acqua: via di civiltà, diritto dell’umanità, risorsa da tutelare. 
Percorso interdisciplinare. Discipline coinvolte: Storia e Geografia, Scienze Naturali. 
L'acqua come via di civiltà. L'antropizzazione dello spazio e il rapporto uomo-ambiente in funzione 
dello sviluppo delle civiltà.  Lettura guidata di una scheda contenente fonti iconografiche, 
storiografiche e cartografiche evidenzianti la centralità del Nilo per lo sviluppo economico, sociale 
e culturale dell'Antico Egitto. Confronto con le civiltà mesopotamiche (le "civiltà dei grandi 
fiumi"). Vie d’acqua fra passato e presente: il “Canale dei Faraoni” e il Canale di Suez. 
L’acqua come risorsa. Analisi della distribuzione geografica delle acque dolci sul pianeta: una 
distribuzione diseguale. Il consumo di acqua per agricoltura, industria e usi domestici. L'emergenza 
idrica: cause e conseguenze (spreco, allevamento intensivo, inquinamento delle falde freatiche). La 
situazione in Italia: consumi di acqua e spreco sulla base del Report ISTAT del 2021. 
L'acqua: diritto umano o merce? Panoramica delle principali guerre dell'acqua nel mondo oggi, con 
particolare riferimento al conflitto fra Egitto, Sudan e Etiopia per il Nilo e a quello fra Turchia, Siria 
e Iraq per Tigri ed Eufrate.  
 
II quadrimestre: 
Nucleo Concettuale A - Costituzione 
Argomento: La condizione femminile e i diritti delle donne fra passato e presente. 
La condizione della donna nell’antichità. 
Percorso interdisciplinare. Discipline coinvolte:Storia e Geografia, Lingua e Cultura Latina. 
La condizione della donna in Grecia, con particolare riferimento ad Atene e Sparta. La “moglie 
addomesticata”: lettura di alcuni passi tratti dall’Economico di Senofonte (VII, 4-6, 10-12; XVI, 35-
37, 41-42). 
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La condizione della donna etrusca (argomento ulteriormente approfondito nell’ambito 
dell’insegnamento di Storia e Geografia). 
La condizione della donna oggi:  
Lettura e analisi dei seguenti articoli della Costituzione Italiana: n. 3, 29, 37, 51. 
Lettura e analisi dei seguenti articoli: S. Sberna, Donne e lavoro, con la crisi aumentate le 
disuguaglianze; C. Minciotti Tsoukas, Pari opportunità, indietro tutta (entrambi pubblicati in 
“Infodonna”, a cura dell’Ufficio Pari Opportunità e Pianificazione Scolastica della Provincia di 
Perugia - 8 Marzo 2018). 
 
Testi di riferimento: 
Andrea Giardina, Passione Storia vol. 2, Editori Laterza. 
Materiali di studio forniti agli alunni in fotocopia e/o tramite Google Classroom.  
 
 
 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
DOCENTE: PROF.SSA LORETTA BIZZARRI 
 
Nel primo quadrimestre è stato proposto un modulo di 5 ore, dal nucleo concettuale "Sviluppo 
sostenibile".   
Sono stati presentati alla classe i seguenti documenti, con particolare riferimento all’inquinamento e 
alle sue conseguenze:  
- “L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs” Presentazione generale dell’Agenda 2030 per  lo sviluppo 
sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 
- Fiches de compréhension : le tri selectif et la pollution de l’environnement. 
- Fiches de compréhension : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, et les 
ressources marines aux fins du développement durable. 
- Fiches de compréhension : La pollution marine, le projet bateau Manta. 
- Verifica: realizzazione e condivisione di dépliants/brochures in lingua francese sul tema 
dell’inquinamento degli ambienti marini. 
La modalità di verifica è stata proposta in base al "Documento per il curricolo di Istituto di 
Educazione civica anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023", con Allegato relativo a 
"Griglia di valutazione per il curricolo di Istituto di Educazione civica", deliberato dal Collegio dei 
Docenti del 6 ottobre 2021 (Circolare n. 68). 
 
 
 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
DOCENTE: PROF.SSA CARMELA ERRICO 
Nucleo concettuale: Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 6 (acqua pulita e servizi 
igienico - sanitari), 12 (consumo e produzione responsabili) e 14 (vita sott’acqua). 
Discipline coinvolte: Scienze Naturali, Storia e Geografia 
 
L’ACQUA, UN BENE PREZIOSO 
1. L’acqua come risorsa:  
- il consumo di acqua 
- l’utilizzazione dell’energia dei fiumi: impianti idroelettrici, impianti ad acqua fluente, impianti a 
bacino 
2. L’inquinamento delle acque continentali:  
- le fonti di inquinamento (acque residuali urbane, acque di scarico delle industrie, acque utilizzate 
nell’agricoltura) 
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- eutrofizzazione 
3. L’inquinamento delle acque marine:  
- l’inquinamento organico e l’inquinamento chimico 
- l’inquinamento da plastica 
- l’inquinamento da petrolio 
4. Acqua in pericolo: cosa minaccia la salute dell’acqua sul pianeta oggi? * 
- fonti di inquinamento di fiumi e laghi: (Es. caso-studio LAGO TRASIMENO)  
- fonti di inquinamento dei mari 
*per lo svolgimento di tali ricerche, agli studenti è stato suggerito di utilizzare i seguenti domini: 
ISTAT (“Ambiente ed Energia” dati relativi all’acqua) 
http://dati.istat.it/index.aspx?/DatasetCode=DCCV_INDACQ-DOM  
ISPRA (consultazione degli indicatori di inquinamento dei laghi e fiumi italiani. Es. lago 
Trasimeno, lago di Corbara, lago di Piediluco)  
https://www.isprambiente.gov.it/it 
5. Letture di articoli sulla importanza dell'acqua intesa come bene necessario e comune. 
Verifica interdisciplinare finale: Esposizione alla classe del lavoro svolto durante le ore di 
educazione civica mediante presentazione orale e realizzazione di un opuscolo informativo sulle 
risorse idriche da distribuire nel Comune di residenza in occasione della Giornata mondiale 
dell’acqua. 
 
 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: PROF.SSA SUSI FELCETI 
 
II quadrimestre 
Nucleo Concettuale C – Cittadinanza Digitale 
Cittadini digitali: interagire a distanza.  
Vite iperconnesse: i pro e i contro.  
Analisi e commento dei seguenti testi: 
Dom Joly, Vivere (bene) senza tecnologia; 
Paul Miller, Un anno senza rete. E non mi è piaciuto; 
Guido Legnante, Iperconnessione da Covid 19: la risposta positiva dei giovani. 
Il ruolo dei social network: insidie e benefici. 
Analisi e commento dei seguenti testi: 
Andrea Daniele Signorelli, Perché i social network creano dipendenza?; 
Chiara Crescenzi, Covid e fake news: i social media nella lotta alla disinformazione. 
Social network e fake news. Le fake news. Visione di un video di Rosalia Virgo sul canale 
YouTube di StudentiTV: cosa sono e come riconoscerle. 
Verifica: elaborato basato sugli articoli letti in classe contenente riflessioni personali. 
 
MATEMATICA 
DOCENTE: PROF.SSA CARLA GIAMMARIA 
 
II quadrimestre 
Nucleo Concettuale C – Cittadinanza Digitale 
Sono stati applicati i contenuti curricolari relativi ai grafici di funzioni lineari e a grafici statistici 
per leggere e interpretare grafici che descrivono andamenti finanziari. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
DOCENTE: PROF.SSA GIULIANA DANIELA MASSARO 
 
II quadrimestre 
Nucleo Concettuale A - Costituzione 
La conformazione della classe, costituita da sole alunne, ha suggerito, in accordo con le ragazze, la 
scelta del tema per quanto riguarda Educazione Civica: “La donna nel mondo romano, in età arcaica 
e poi nella fase repubblicana”, tema concordato anche con la cattedra di Storia della Prof.ssa 
Manuela Battistini.  
Dopo la presentazione di materiale costituito da articoli e/o lezioni di esperti sull’argomento 
attraverso siti di evidente serietà, sono stati forniti alle alunne i link degli stessi su cui poteva 
iniziare la loro ricerca e il loro lavoro. Sono stati creati gruppi di libera formazione e temi su cui 
indagare.  
Si precisa che solo in alcuni casi si sono fatti confronti con la realtà contemporanea, lasciando 
questo aspetto alla cattedra di Storia e alla libera e spontanea iniziativa di ciascun gruppo di lavoro. 
E’ stata prevista una presentazione in classe con relazioni corredate da immagini o nella veste 
decisa di volta in volta dai gruppi individuati sui vari temi. 
L’organizzazione e il lavoro ha visto partecipi tutte le alunne con apprezzabile capacità 
organizzativa. 
 
 
SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: PROF. ZAFFERAMI ROBERTO 
 
I quadrimestre 
Nucleo Concettuale A - Costituzione 
L’argomento trattato è stato l’educazione stradale. La classe si è mostrata molto interessata  in 
quanto alcune ragazze sono in età per ottenere il patentino per il motociclo. Le domande rivolte all’ 
insegnante sono state soprattutto inerenti alla sicurezza, alla segnaletica stradale e al 
comportamento corretto da tenere mentre si è alla guida di un motociclo. 
 
 
Todi, 15/06/2022     Il Docente Coordinatore di Educazione Civica 
         Manuela Battistini 


