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LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E LINGUISTICO MARIE CURIE-MEDA 

 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma effettivamente svolto  

Classe 1^ sez.  BS – EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTE COORDINATRICE:   prof.ssa Chiara Maria Furia  

 

 

CONTENUTI: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ambito: Costituzione e cittadinanza. – 1°  quadrimestre . 

Verifica scritta multidisciplinare (4 materie) + elaborato in PP sulla Comunicazione non ostile 

 

Docente: Prof.ssa Furia (ITALIANO-LATINO)       

● Gli organi collegiali e le loro funzioni  

● Definizione di Stato, popolo e civiltà, diritti civili e politici 

Essere cittadini a Roma: il civis romanus e i tria nomina 

Come si ottiene la cittadinanza italiana: lo ius soli, lo ius sanguinis, lo ius culturae oggi 

La cittadinanza europea e i programmi europei per i giovani. 

La Costituzione italiana: analisi degli articoli 10, 11,12.  (2° quadrimestre) 

● I diritti negati: lettura del romanzo "Nel mare ci sono i coccodrilli" di Fabio Geda. 

 

Docente: Prof.ssa Caimi (MATEMATICA) 

● Il Manifesto della comunicazione non ostile 

● Documentario “The Social Dilemma” e discussione 

● Lavoro a gruppi sui lati negativi dei Social Network 

● Ascolto di un podcast riguardante il conflitto Russia-Ucraina 

 

 

Docente: Prof.ssa Furia (ITALIANO)  

   

Il Manifesto della comunicazione non ostile: 

 

● Analisi della novella “La patente “ di Pirandello per scoprire i valori della comunicazione difesi e 

quelli negati.. 

● Le "parole valgono. Usiamole bene per essere cittadini migliori": uomini e donne capaci di parole di 

coraggio, di legalità, di rispetto.  
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Docente: Prof.ssa GARDI  (GEOSTORIA)     

● La “Cittadinanza” nel mondo classico 

Leggi scritte e orali; antiche e moderne a confronto. 

L’ordinamento politico di Atene e di Sparta: oligarchia e democrazia a confronto;  

L’ordinamento di Roma: uno Stato con città federate 

Gli esclusi dalla cittadinanza: le donne, i meteci gli schiavi 

● Conferenze  ISPI: La guerra vicina -Capire il conflitto in Ucraina. (2° quadrimestre). 

 

Docente: Prof.ssa Laura ASNAGHI  (INGLESE)   

Ambito: Costituzione e cittadinanza: l’importanza delle regole.  

 

● School Rules: the importance of rules and regulations at school 

● Speaking and reading activities about behaviours  

 

Docente: Prof.ssa Anna TRINGALI  (ST. ARTE)   

Ambito: Costituzione e cittadinanza: l’importanza delle regole.  

 

● Il Partenone e Fidia: l'importanza del rispetto delle regole sociali nelle opere dell'Età di Pericle, con 

rimando all’attualità.  

Ambito: Sviluppo sostenibile e salute – il riciclo. - 2°  quadrimestre 

 1 valutazione pratica (educazione fisica) + 1  orale   (scienze) 

 

Docente: Prof. Gonella  (SCIENZE)   

Forme ed aspetti dell’inquinamento ambientale. 

 inquinanti industriali ed effetti sulla salute dell’ambiente e dell’uomo 

 microplastiche 

 - I rifiuti (classificazione e loro gestione).  

    fondamenti costituzionali e giuridici comunitari del diritto dell’ambiente e sui rifiuti 

 classificazione dei rifiuti  

 

Docente: Prof. Pagani  (EDUCAZIONE FISICA  

Costruzione di una scacchiera con materiale riciclato 


