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PROGRAMMA SVOLTO

Ambito di riferimento COSTITUZIONE E CITTADINANZA

L’importanza delle regole

Obiettivi generali 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

Argomenti 

Cittadinanza e diritti, cittadinanza italiana (ius soli e ius sanguinis) e cittadinanza
europea - Prof.ssa Viganò (In compresenza con un docente della classe)

Dall'organizzazione sportiva a quella scolastica: organi di gestione e regolamenti.
L’importanza del rispetto delle regole, delle norme, l'applicazione dei canoni
comportamentali nella comunità sociale e in ambito sportivo. - Prof. Ratti

Mito e nascita del primo tribunale della storia: Orestea - elementi storici dalla
maledizione al logos. Colpa e giustizia nel mito antico. L'età di Pericle - il sistema
democratico in Atene. Prof. Fortunato

Significato delle feste nazionali. Prof. DeMartin

Una guerra in Europa: cosa sta succedendo in Ucraina e dove nasce il conflitto.
visione del Progetto filmico di O.Stone The Puntin interviews in lingua originale
americano/russo con sottotitoli in inglese/italiano. Prof.ssa Patti



Ambito di riferimento CITTADINANZA DIGITALE

Il manifesto della comunicazione non ostile 

Obiettivi generali Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo  delle 
tecnologie  digitali  e   dell'interazione in ambienti digitali.

Argomenti Il manifesto della comunicazione non ostile. Prof.ssa Furlan

Cittadinanza digitale, le Fake News e la Privacy in rete. L'Identità digitale e il lessico
della Rete in russo. Prof.ssa Patti

Ambito di riferimento SVILUPPO SOSTENIBILE E SALUTE

Il riciclo  

Obiettivi generali 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.

Argomenti Microplastiche. Fondamenti legislativi. Incontro con esperta della Fondazione
Veronesi. Prof. Gonella

Proiezione documentario "David Attenborough: A Life on Our Planet". Proiezione del
video "The world’s largest lesson"; riflessione sui Sustainable Development Goals.
Prof.ssa Panuzzo


