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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Prof.ssa Nicoletta Colombo  
CITTADINANZA DIGITALE  
I pericoli nell’ambiente digitale 
 

• Introduzione al tema del Cyberbullismo 
• Le regole della cittadinanza digitale 
• La legge sul Cyberbullismo n.71/2017. 
• Lavoro di gruppo: analisi della legge 
• visione del filmato MONOLOGO CONTRO IL CYBERBULLISMO (Paola Cortellesi) da youtube 
• L’iter per denunciare un caso di Cyberbullismo. Il Garante. 
• Lettura del testo "Facebook in the rain" di P. Mastrocola e discussione 
• Partecipazione al concorso patrocinato dal liceo Gadda di Paderno D. sul Cyberbullismo 

“HAKATHON2021” 
 
COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 
 

• Lettura domestica del testo "Ciò che inferno non è" di A. D'Avenia e analisi a gruppi del testo con 
restituzione alla classe. Analisi delle caratteristiche del comportamento mafioso. 

• “Libertà e legalità” di Pietro Calamandrei. Avvio del tema MAFIA e LEGALITA' 
• Visione in autonomia di almeno uno dei seguenti film: 

o LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 
o I CENTO PASSI 
o FELICIA IMPASTATO 
o IL GIUDICE RAGAZZINO 
o ALLA LUCE DEL SOLE 
o ROCCO CHINNICI – E’ COSI’ LIEVE IL TUO BACIO SULLA FRONTE 

• Storie di pizzo: il caso dell’azienda di autotrasporti Mauri di Desio (MB); il caso dell’azienda di 
dolciumi Condorelli di Belpasso (CT) 

• Le associazioni antimafia come Libera 
• Ascolto dell'intervento dell'attrice Cristiana Capotondi contro la Mafia, del responsabile vendite 

della Coop, di un esponente della cooperativa Verbum Caudo (dal sito del Corriere della Sera) 
• La Chiesa e la mafia: don Pino Puglisi e il magistrato Livatino. Gli autorevoli richiami di Papa 

Woytila e di Papa Bergoglio. 
• L'istituto della clientela a Roma come forma paramafiosa? La corruzione a Roma: il caso Verre. 

Lettura in lingua di due passi tratti dalle Verrine 
 
Prof.ssa: Mariantonia  Resnati  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E SALUTE   
Contrasto alle dipendenze; educazione stradale 
 

• Principi Termodinamica. Ecosistema e flusso di energia. Fattori abiotici e biotici di un sistema. 
Cicli biogeochimici 

• La Biodiversità. Importanza della protezione delle specie autoctone e pericolo di estinzione.  
• Possibile prevenzione. Azioni da considerare illecite e/o buone pratiche 
• Le dipendenze: Fumo, Alcol, Sostanze stupefacenti (fonte Fondazione Umberto Veronesi)  

Analisi documenti su: 
▪ Nuove droghe 



               https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/04/droghe-sintetiche-95-nuove-
sostanze-scoperte-nel-2018-sequestri-aumentati-del-101-ma-i-comuni-test-non-
lerintracciano/5358278/ 

https://www.filodiritto.com/droghe-sintetiche-un-argomento-sconosciuto  
▪ Dopping 

https://www.paginemediche.it/benessere/sport-e-tempo-libero/il-doping-
nello-sport 
https://www.treccani.it/enciclopedia/doping-ematico_%28Enciclopedia-della-
Scienza-e-della-Tecnica%29/ 

▪ Ludopatie e gioco d'azzardo. Guida in stato di ebrezza 
▪ Rischi e pericoli della navigazione nel Web 
▪ Prendersi cura della propria salute. Influenza dell'ambiente e degli stili di vita 

sull'espressione genica. 
▪ Prevenzione prenatale e post - natale delle malattie genetiche  
▪ Medicina personalizzata: test diagnostici, prevenzione, trattamento. 
▪ Tamponi e vaccini in epoca Pandemia Covid 19, Obbligo vaccini: Libertà 

personale e rispetto della salute altrui 
▪ Costituzione: Decreto legge e DPCM Obiettivo 3 agenda 2030 

 
Prof.ssa   Giusy Asaro 
SVILUPPO SOSTENIBILE E SALUTE   
 

• Global issues: the sustainable development goals. Vocabulary and reading/listening. 
 
Prof.ssa Paola Carcano 
CITTADINANZA DIGITALE  
I pericoli nell’ambiente digitale 
 

• Questionario piattaforma Elisa sul Cyberbullismo 
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