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1. OBIETTIVI GENERALI 
 

Ambito: 
 
COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 
Accentramento e 
decentramento 
amministrativo: le 
istituzioni locali (comune, 
provincia e regione)  

Competenze: 
 

• Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici 
 

• Analizzare e prendere 
consapevolezza dei fenomeni di 
discriminazione nella loro 
dimensione socio- economica e 
culturale   

Argomenti 
 
- Le autonomie 
regionali. 
- Comuni, Province 
Città metropolitane. 
- I principi di 
autonomia, 
decentramento e 
sussidiarietà. 
 
- La condizione della 
donna nella società 
contemporanea  

CITTADINANZA 
DIGITALE 
Credibilità e affidabilità 
delle fonti digitali  

• Analizzare,   confrontare   e   valutare
  criticamente   la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti 
di  dati,  informazioni  e 
contenuti digitali  

- Il Diritto 
all’informazione e la 
minaccia delle fake 
news.  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
E SALUTE 
Il diritto alla salute 
(alimentazione) 

• Imparare a prendersi cura della 
propria salute. 
 

• Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto della salute. 

 
• Sviluppare un pensiero critico. 

-Importanza della 
ricerca scientifica. 
-Alimentazione e 
salute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. PROGRAMMA SVOLTO 
 

Inglese: 
• Fake news 
• How is fake news spread? 
• Which site is fake? How do you know it’s fake? 
• Fake news pictures 
• Fake news from real news: factitious game. 

 
Storia: 

• Titolo V della Costituzione italiana: le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni 
(funzioni, organismi, competenze). 

 
Russo: 

• Ecologia 
• Ambiente 
• Stile di vita 
• Alimentazione. 

 
Storia dell’arte: 

• Le donne artiste: da Artemisia Gentileschi a Shamsia Hassani. 
 
Scienze motorie 

• Educare alla cittadinanza attraverso la consapevolezza di far propri i comportamenti elaborati 
nell’ ambito sociale e come capacità di agire. 

• Educazione alla salute: concetto di salute, il mantenimento del benessere, i fattori principali della 
salute (patrimonio genetico, l’ambiente sociale, l’ambiente fisico, la prevenzione), l’importanza 
per la donna nella scelta del proprio percorso. 

• La prevenzione attraverso la consapevolezza dei pericoli (alcol-droghe-fumo). 
• I rischi della sedentarietà. 

 
Italiano: 

• La disinformazia 
• Cittadinanza digitale consapevole: l’ecosistema della disinformazione. 

 
Matematica: 

• Visione spettacolo teatrale sulla diga del Vajont. 

 
Spagnolo: 

• Comunidades Autónomas 

 
Scienze: 

• Visione della finale del concorso Mad for Science. 
• Analisi del progetto presentato al concorso: design, finalità, esperienze proposte, tecniche. 

Relazione tra alimentazione e sostenibilità ambientale. 

 


