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1. OBIETTIVI GENERALI

AMBITO DI
RIFERIMENTO E

TEMA GENERALE
COMPETENZE ARGOMENTI

COSTITUZIONE E
CITTADINANZA

L’importanza delle regole

Acquisire la coscienza dell’importanza
del rispetto delle regole, delle norme e

dei canoni comportamentali nella
comunità sociale

Conoscere, condividere e rispettare i
principi della convivenza civile

Sviluppare il senso di appartenenza
alla comunità scolastica e al territorio

Riconoscere che ognuno è portatore di
diritti di cui è fruitore ma allo stesso

tempo è tenuto ad adempiere ai
propri doveri

La funzione delle regole nei vari tipi di
comunità dall’antichità ai giorni nostri

La costruzione delle regole nelle
civiltà antiche

Dall’organizzazione sportiva a quella
scolastica: organi di gestione e

regolamenti

Cenni sulla storia della Costituzione
Italiana, il significato delle feste

nazionali

Cittadinanza italiana (ius soli e ius
sanguinis) e cittadinanza europea

CITTADINANZA
DIGITALE

Il Manifesto della
Comunicazione non ostile

Conoscere le norme comportamentali
da  osservare  nell'ambito dell'utilizzo

delle  tecnologie  digitali  e
dell'interazione in ambienti digitali

Modalità di comunicazione
corretta in rete

Il “Manifesto della Comunicazione
non ostile”

SVILUPPO
SOSTENIBILE

E SALUTE
Il riciclo

Conoscere le norme da osservare per
la tutela dell’ambiente

Sviluppare atteggiamenti virtuosi
nelle abitudini quotidiane per evitare

lo spreco

Conoscere gli organi europei e italiani
che si occupano di tutela

dell’ambiente.

Forme ed aspetti dell’inquinamento
ambientale

I rifiuti (classificazione e loro
gestione)

Obiettivi Agenda 2030

Monitoraggio e gestione dei rifiuti in
casa e nel proprio comune



2. PROGRAMMA SVOLTO

ITALIANO
• L’ira nel mondo antico (breve excursus storico)
• Civiltà della colpa e civiltà della vergogna
• Differenti accezioni semantiche dell’ira
• Manifestazioni psichiche e somatiche dell’ira
• Lettura, analisi e parafrasi del canto dell’Iliade sull’ira di Achille
• L’ira oggi

STORIA e GEOGRAFIA

• Leggi orali e leggi scritte
• Le leggi nel mondo antico
• Le leggi nel mondo moderno

INGLESE

• The Manifesto of Non-hostile Communication
• Point 7: Share with care
• Group projects and presentations
• Social media addiction: Percentage of life, a short film

MATEMATICA

• Visione di alcune scene di The Social Dilemma
• Lavori a gruppi sui lati negativi dei Social Network

INFORMATICA

• Il Manifesto della Comunicazione non ostile

SCIENZE

• Inquinamento ed inquinanti industriali con ripercussioni sull’ambiente e sulla salute
• Le microplastiche con ripercussioni sull’ambiente e sulla salute
• I rifiuti: tipologie e riferimenti normativi
• Agenda 2030

EDUCAZIONE FISICA

• Dall’organizzazione sportiva a quella scolastica: organi di gestione e regolamenti
• I CIO e la Carta Olimpica
• Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI
• Gli organi collegiali
• Il regolamento d’Istituto


