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DISCIPLINA: Educazione civica 

DOCENTI: Asnaghi Silvia, Bellotti Laura, Gattanini Mauro, Gardi Francesca (Di Girolamo 

Agnese), Marelli Valeria, Pagani Giuseppe, Pozzi Nadia. 
 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

 
- Le caratteristiche del linguaggio e del codice di comportamento mafioso. Lettura e commento 

del romanzo “Il giorno della civetta”, di Leonardo Sciascia 

- Espressioni tipiche del linguaggio mafioso e dell’antimafia. Approfondimento lessicale per 

essere in grado di leggere e comprendere articoli di giornale. 

- Lettura di testi argomentativi: Alberto Vannucci, “I costi sociali della corruzione” – Achille 

Serra, “Che cos’è la mafia”. 

- La risposta alla mafia: conoscere i testimoni. Lettura e commento del romanzo “Ciò che inferno 

non è”, di Alessandro D’Avenia. 

- La mafia al tempo della pandemia: lettura e commento dell’Intervista degli studenti di origine 

italiana del Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies di Newark (USA) al prof. Vincenzo 

Musacchio (verifica) 

- Realizzazione di un elaborato grafico dal titolo: “La mia immagine di mafia” 

- Il ruolo delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità 

- Il welfare state 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

I pericoli nell’ambiente digitale 

 
- Lettura della legge sul cyberbullismo e commento degli articoli più significativi. 

- Partecipazione al concorso letterario “Sbulliamoci” promosso dal C.A.I. in collaborazione con il 

Miur. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE E SALUTE 

Imparare a promuovere lo sviluppo sostenibile 
 

- Sustainabilty, definition, the three pillars of sustainability. Videos taken from the site of 

Arizona State University and BBC English. 

Slides: choosing sustainability. 

- Presentation of some triangle graphs works. 

Video about sustainable meet production: Think Before You Eat.  Class discussion. 

Introduction reading: Changing your diet. 

- Changhing your diet. The impact of food habits on the environment. (document taken from the 

website Our Hungry Planet) 

The benefits of reducing food waste. 

- Promozione e attuazione di comportamenti virtuosi per il risparmio energetico e la 

salvaguardia dell’ambiente. 



 

 
Biodiversità, cicli biogeochimici, ecosistemi 

- Il sistema terra dal punto di vista termodinamico 

- Cenni al primo e secondo principio della termodinamica e ripasso sull'effetto serra 

- La biodiversità 

 
Varie forme di dipendenza: fumo, alcool, sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo. 

- Ludopatia e probabilità: introduzione alla probabilità. Analisi del gratta e vinci "Il milionario" 

- Probabilità e ludopatia: cosa spinge al gioco d'azzardo 

- Completamento del percorso "Ludopatia e probabilità", discussione sulle tematiche del film 

“21 Blackjack” 
- L’alcolismo narrato nel romanzo “La casa degli sguardi” di Daniele Mencarelli. 

 

 

Meda, 8 giugno 2021 

La coordinatrice di Educazione Civica,  

Silvia Asnaghi 

 


