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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5AC  SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2021-2022 

La disciplina di Scienze Motorie è stata coinvolta nell’insegnamento dell’Educazione Civica per un 

totale di 2 ore, svolte nel primo periodo dell’anno scolastico in corso. 

Argomento tematico: 

 Nozioni di base di educazione alimentare  

[Nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile”] 

 

Argomenti trattati: 

 

1. Definizione di “salute” 

2. Differenza fra “alimentazione e “nutrizione” 

3. Principi nutritivi degli alimenti 

4. Principi nutritivi e fabbisogno energetico nello sportivo 

5. La lettura delle etichette alimentari 

6. Cibi salutari e cibi con cui non esagerare 

7. Gli elementi contenuti negli alimenti e i loro effetti sulla salute 

8. Prodotti a Km 0 

9. Spreco alimentare 

 

Si è voluto trasmettere agli alunni una conoscenza e una sensibilità nei confronti della tematica 

dell’educazione alimentare, attraverso informazioni e principi indispensabili per un corretto regime 

nutrizionale, per una consapevolezza che un buono stato di salute si raggiunge adottando uno stile 

di vita sano e attivo dove, una corretta alimentazione, riveste un ruolo fondamentale. Si è voluto 

portare l’attenzione degli allievi su tematiche importanti come lo spreco di cibo e come limitarlo, la 

valorizzazione di prodotti agro-alimentari locali e il rispetto della loro stagionalità. 

 

E’ stato organizzato un incontro con esperto nutrizionistache ha approfondito i punti sopra descritti 

con l’intento di far arrivare agli alunni informazioni giuste e renderli consapevoli dei valori di una 

alimentazione sana e sostenibile; la partecipazione degli alunni è stataattenta e attiva. 

 

 

Todi, 13 Giugno 2022                                                         L’Insegnante 

 

                                                                                     Antonella Settequattrini 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo “Jacopone da Todi” 

Largo Martino I 1 – 06059 Todi (PG) 

Educazione civica ( Greco) 

a.s. 2021/2022 

classe 5AC   

Docente:  Russo Vincenzo 

 

CONTENUTI 

Tema: L’ἐλευθερία e le sue declinazioni nella cultura greca. 

- il concetto di libertà in Grecia e la sua esclusività ;universalizzazione della libertà (da 

Locke alla Dichiarazione universale dei diritti umani); esempi di diritti di umani; la radice 

indoeuropea *ludh-; la libertà in Grecia e, in particolare, ad Atene: libertà dai tiranni, 

libertà dallo straniero; 

- altre forme di libertà: libertà di parola, di stampa e παρρηςία; art. 13 della 

Costituzione italiana: la libertà individuale; 

- fonti letterarie sull’orgoglio dell’ἐλευθερία: 

- lettura in trad. e commento di Her. 7, 133-136:episodio di Spertia e Buli; 

-affermazione della libertà nei Πέρςαιdi Eschilo; 

-Agenda 2030: datazione, struttura per obiettivi; lettura e commento dell’obiettivo 16. 

 

STRUMENTI 

 materiali prodotti o reperiti dal docente, poi condivisi in formato elettronico. 

 

Perugia, 09 giugno 2022 

 

prof. Vincenzo Russo 

 

 

 



Programma di Educazione civica  

A.S. 2021-2022  

Classe VAC  

Docente :  Loriana Moroni  

-La Res pubblica a Roma: Eutropio, Ab urbe condita, I, 8-9 e Tito Livio, Ab urbe condita, I 56-60.  

-Alcune tappe della storia recente che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana.  

 

Verifica scritta. Prova strutturata con domande aperte: 1- Eventi che hanno portato alla istituzione della 

Res pubblica romana e della Repubblica italiana. 2- Principali garanzie di un ordinamento repubblicano per 

il cittadino. 

 

Moroni Loriana 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PROGRAMMA 

EDUCAZIONE CIVICA ( Inglese) 

CLASSE: V AC a. s. 2021 - 2022 

 

Modulo di educazione civica – Argomento tematico “Cittadinanza digitale” - Saper rispettare e 

promuovere un adeguato codice di comportamento nell’uso delle reti telematiche: social network e 

relazioni interpersonali. 

 

-Who are you on social media? 

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voices-who-are-you-on-social-media 

Class discussion 

-What role do mass media have? 

Mass media impact on culture and society. 

-Social Media and Teenagers. 

-Stereotypes. 

Reading activities 



Class discussion 

Students shared letters and presentations in the eTwinning chatroom of our School Project “Get to 

know each other”. https://twinspace.etwinning.net/194872/materials/files 

  

 

Todi, li 9 giugno 2022 La docente 

Elisabetta Nasini 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE: V AC 

a. s. 2021-2022 

Docente: Valentina Giansanti ( Scienze Naturali)  

 

I Quadrimestre: 

Modulo 1: COSTITUZIONE (1 ora di lezione) 

Art. 1 e 44 della Costituzione. 

Il concetto di sostenibilità rispetto alle risorse finite del pianeta. 

Analisi dell’Earth Overshoot day con particolare attenzione all’andamento negli ultimi decenni. 

Verifica pluridisciplinare 

 

II Quadrimestre: 

Modulo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE (2 ore di lezione) 

L’agricoltura sostenibile: panoramica sulle principali tecniche utilizzate con approfondimento delle 

moderne tecnologie applicate al settore agricolo. 

La strategia “Farm to Fork” presentata nel maggio 2020 all’interno del Green Deal dell’Unione 

Europea: analisi dei potenziali benefici e approfondimento dei punti critici. 

 

Modulo 3: CITTADINANZA DIGITALE (1 ora di lezione) 

Fake news in ambito scientifico: come riconoscerle. 



Analisi delle fake news riferite alla pandemia da Covid-19 

Verifica: lavoro individuale di approfondimento di una delle tematiche affrontate durante il II 

Quadrimestre contenente riflessioni personali. 

 

Todi, 07/06/2022 Docente 

Valentina Giansanti 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE: V AC 

a. s. 2021-2022 

Docente: Massaro Giuliana Daniela ( Storia e Geografia)  

 
 
-Roma da Res publica a PRINCIPATO.  
-Augusto e l’ideologia/propaganda del potere  
(lettura da Res Gestae, passim). 
-Potere:  consenso e dissenso. 
(cfr. anche ambito culturale: arte e letteratura) 
 
-IMPERO e imperialismo ( le fonti, Tacito e altro; Colonna Traiana).  
-Amministrazione territoriale  
( cfr. Colonialismo moderno) 
 
-Cfr. con Monarchia e Totalitarismi oggi. 
Definizione imperialismo moderno (politico, economico).  
 
Verifica : questionario. 
 



 Classe V A Classico  

A.S. 2021-2022 

 Disciplina: Educazione Civica ( Italiano)  

Docente: Fibucchi Fabio  

Programma svolto 

Sono stati letti e commentati in classe alcuni capitoli del libro di F. Muraca “Le immagini al potere” ( in 

particolare i capitolo “Il corpo coinvolto” e il capitolo “Big Data”); quindi è stato visionato il documentario 

“The social dilemma”, Stati Uniti d’America, 2020, regia di Jeff Orlowski sul quale si è promosso un 

dibattito.  

La verifica è consistita in un elaborato scritto in cui si è chiesto conto del materiale analizzato e si è lasciato 

uno spazio di riflessione individuale su tema.  

 

Fabio Fibucchi. 

 


