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PROGRAMMA SVOLTO EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3 A SCIENZE UMANE 

A.S. 2021-2022 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Valentina Preterossi 

COSTITUZIONE 

Le radici culturali dell’idea di Europa 

I QUADRIMESTRE  

 Alle origini: il mito greco di Europa. L'origine della parola "Europa", la sua derivazione pre-

indoeuropea e mediterranea e il mito greco di Europa fondatore dell'idea di "movimento" e di 

incontro-scontro di popoli e culture che contraddistinguono il continente europeo.  

 Il concetto di Europa in Dante e la creazione del termine “europico” di Giovanni Boccaccio nel 

“Commento alla Divina Commedia”, “Inferno”, XIV, v.94;  

 L’Europa di Dante connessa al pensiero della monarchia universale;  

  La veduta universale di Dante, antesignano in pectore di quella che oggi è l’Europa unita: De 

monarchia; 

II QUADRIMESTRE  

 L'idea di Europa in Dante attraverso la lettura del discorso del Segretario generale della Società 

Dante Alighieri Alessandro Masi sull'universalità del pensiero dantesco per il 750° della nascita del 

Poeta. Focus sui canti “politici” della Divina Commedia e, in particolare, il canto VI della cantica del 

Paradiso. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

Tutti i brani scelti sono stati forniti agli studenti in formato cartaceo e caricati dall’insegnante insieme ad una 

sintesi delle lezioni svolte sulla piattaforma Google Classroom. 

 

 FILOSOFIA E STORIA 

Prof.ssa Patrizia Marirossi 

COSTITUZIONE 

I QUADRIMESTRE  

 La libertà nella storia e nella Costituzione 

 Il diritto canonico 
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 La monarchia ieri e oggi 

 Stato e fiscalità 

II QUADRIMESTRE  

 Censura e libertà di stampa 

 L’uguaglianza in Platone e nella Costituzione 

 La civiltà tra singolare e plurale 

 La famiglia e le formazioni sociali in Aristotele e nella Costituzione 

 Stato, religione e Costituzione, ieri e oggi 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

I QUADRIMESTRE  

 La natura come “principio” o come “oggetto”; il film “Avatar” 

 Sviluppo urbano e igiene pubblica in Italia e in Europa 

II QUADRIMESTRE  

 Nuove colture e cambiamenti climatici nell’età moderna 

 Economia mondiale, concorrenza e globalizzazione 

 

 

 

 SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Elisa Bartolucci 

 

 Novembre/Gennaio: Il lavoro minorile 

 Marzo/Aprile: Il lavoro e la discriminazione (approfondimento di casi) 

 Aprile/Maggio: La città ideale per un bambino (uso del digitale) 

 

      ❖ SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Cattaneo Barbara  

TEMATICA SCELTA: EDUCAZIONE ALIMENTARE  

COLLOCAZIONE NEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO  

LA LIBERTÀ COME IMPEGNO E RESPONSABILITÀ  

ARGOMENTO TEMATICO  

A. SVILUPPO SOSTENIBILE   

L’alunno ha consapevolezza che il benessere sociale è il risultato di scelte orientate alla salute 

individuale e di comportamenti a tutela dell’ambiente  

 

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 Saper adottare comportamenti atti alla tutela della salute propria e degli altri   

 Acquisire piena consapevolezza delle tematiche legate all’educazione alla salute e al contrasto delle 

dipendenze   
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PROGRAMMA SVOLTO:  

 Compilazione del diario alimentare e discussione sui principi base di educazione 

alimentare. Le criticità legate ai prodotti industriali; la necessità di variare e di ridurre i cibi 

lavorati e ricchi di conservanti. La tabella dell'OMS sul rischio di cancerogenesi degli 

alimenti.  

 Analisi del docufilm Super size me e caratterizzazione del junk food. L'alimentazione per prendersi 

cura di sé e promuovere la propria salute. Il cibo come fonte non solo di calorie, ma di nutrienti: 

carboidrati, lipidi, proteine, vitamine, sali minerali e acqua (funzioni e in quali cibi si trovano). 

Importanza della  quantità e della qualità: prodotti di stagione e a km0. I cibi da privilegiare 

quotidianamente e quelli da assumere raramente.  

 Attività di approfondimento sulla dieta salutare per un adolescente medio e gli errori alimentari da 

evitare: numero dei pasti giornalieri, indicazione dei cibi cancerogeni secondo l'OMS e dei cibi 

poco salutari da limitare, lettura dell'etichetta nutrizionale, importanza di assumere cibi non 

raffinati, verdura e frutta di stagione e a km0. Perché è importante assumere calcio e ferro (quali 

alimenti ne contengono e come favorirne l'assorbimento). I più comuni errori da evitare. Analisi 

della piramide alimentare.  

STRUMENTI:  

 Utilizzo di materiale digitale predisposto e caricato in Google Classroom per la consultazione e lo 

studio pomeridiano.  

 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Cinzia Cardinali 

 Patrimonio culturale e istituzioni museali   

 Esercizi interattivi: riconoscimento categorie Beni culturali 

 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Maria Luisa De Girolamo 

 introduzione generale sul Curriculum Vitae e sul formato Europass;  

 lavoro lessicale sul linguaggio utile per redigere un CV Europass;  

 creazione da parte di ogni alunno del proprio CV Europass. 

 

 LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Carla Maria Cavallini 

 Riflessione sulla partecipazione alle mattinate FAI per la scuola.  

 Art.9 della Costituzione italiana: tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della 

Nazione.  

 Il FAI: significato dell'acronimo, finalità, appuntamenti fissi. Le donazioni al Fai di luoghi di 

interesse ambientale e/o storico-culturale. 

 Le donazioni di beni al Fai: motivazioni.  

 I luoghi del cuore FAI: significato e finalità.  
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 Concetto di "cittadinanza attiva". L'approccio personale e responsabile alla tutela dei beni 

naturali e culturali. Indicazioni per il lavoro di gruppo oggetto di verifica: elaborato 

multimediale "Facciamo conoscere e tuteliamo..." .   

 

 SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Antonella Settequattrini 

Nucleo concettuale SVILUPPO SOSTENIBILE 

Argomento trattato: 

 sviluppare nuove forme di turismo attivo: buone pratiche volte a coniugare le attività 

sportive con quelle turistiche e gli interessi culturali che si possono agganciare al territorio, 

prendendo in considerazione l’aspetto della sostenibilità dello sport insieme all’utilizzo di 

tecnologie digitali attraverso le quali individuare e tracciare percorsi urbani ed extraurbani 

del territorio.  

 Si è parlato di come lo sport con i suoi valori etici, intervenga sugli obiettivi di sviluppo 

sostenibile per garantire stili di vita sana e benessere per tutti. 

 Si sono prese in considerazione varie forme di sport sostenibili, le modalità per praticarlo, e                

l’importanza del supporto che dispositivi digitali possano costituire. 

 Si è voluto trasmettere agli alunni una conoscenza relativa allo sport sostenibile, 

sviluppando sensibilità e consapevolezza  nei confronti di questa tematica, si è raggiunta una 

partecipazione attiva e propositiva da parte degli alunni.  

 

STRUMENTI E VERIFICHE: 

Durante le lezioni sono stati utilizzati sussidi audiovisivi e multimediali. 

Gli alunni sono stati valutati attraverso l’elaborazione di un lavoro che li ha visti suddivisi in due 

gruppi; ogni gruppo si è avvalso anche dell’ausilio di tecnologie digitali.  

Si è tenuto conto inoltre, durante il corso delle lezioni,  della partecipazione alle attività, del confronto 

di idee, dello sviluppo del senso critico. 
 

 

 

 


