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Classe 3^AS 

ALL.1 PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  
DOCENTE: Giusy Asaro (Inglese), Nicoletta Cassinari (Matematica e Fisica), 

Paolo Meli (Lettere), Mariantonia Resnati (Scienze), Nicoletta Pozzi (Storia e 

Filosofia). 
Libro di testo :  non in adozione 
 

Premessa 

Il programma è stato svolto dai docenti del consiglio di classe secondo gli obiettivi previsti per la 

classe 3^ di seguito indicati: 

III COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA 

Accentramento e decentramento 

amministrativo: le istituzioni 

locali (comune, provincia e 

regione) 

   

CITTADINANZA DIGITALE 

Credibilità e affidabilità delle 

fonti digitali 

   

SVILUPPO SOSTENIBILE E 

SALUTE 

Il diritto alla salute 

(alimentazione) 

 

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,   confrontare   e   valutare  

criticamente   la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di  dati,  

informazioni  e contenuti digitali 

   

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. 

- Le autonomie regionali. 

- Comuni, Province Città 

metropolitane. 

- I principi di autonomia, 

decentramento e sussidiarietà. 

  

  

  

- Il Diritto all’informazione e 

la minaccia delle fake news. 

  

  

 -        Importanza della ricerca 

scientifica. 

-        Alimentazione e 

salute. 

Nel dettaglio, sono stati affrontati gli argomenti seguenti: 

Libertà digitale : problemi connessi (Prof. Meli) 

● Libertà di espressione e nuovi rischi 

● Libertà di espressione e fake news 

● Libertà di informazione e tutela 

● Libertà di informazione e social networks 

● Disciplinare il settore: criticità e problemi 



 

Sviluppo sostenibile e salute (Prof.ssa Asaro) 

• Sustainable development goals: agenda 2030. 

 

Sviluppo sostenibile e diritto alla  salute (Prof.ssa Resnati) 

Premessa 

Parte degli argomenti affrontati sono stati ampliati e discussi anche all’interno del Progetto “One 

health food’’. Alimentazione per la prevenzione ed il benessere in epoca COVID-19 in collaborazione 

con l’Università Milano Bicocca, mediante incontri da remoto con i tutor assegnati e sono stati prodotti 

p.point e video caricati su piattaforma. 

 https://open.elearning.unimib.it/course/view.php?id=283 

● Alimentazione comportamenti corretti . Filmato documentario Fame 0 

● Fame nel Mondo Goal 2 Agenda 2030 

● Le dipendenze Il Doping e l’abbassamento delle difese immunitarie, e ripercussioni in caso di 

pandemie con salto di specie nei virus. 

● Alimentazione e Sistema Immunitario. Anoressia e Bulimia 

● Alimentazione dello sportivo. Cambiamenti nei comportamenti alimentari a causa della 

pandemia. 

● Problematiche in campo agro alimentare 

● Importanza della ricerca scientifica Malattie rare e Situazioni Oncogene. Relazioni con la 

Pandemia 

●  Influenza di alimenti e stili di vita sui metabolismi strutturali e bioenergetici, derivanti 

dall'espressione genica.  Epigenetica 

 

Costituzione e cittadinanza (Prof.ssa Nicoletta Pozzi) 

● I modelli di Stato 

● Autonomia, accentramento e sussidiarietà 

● La potestà legislativa e i suoi tre livelli di esercizio 

● Il Comune 

● Le Province 

● Le Regioni 

 

Le fake news (prof.ssa Nicoletta Cassinari) 

● Educazione alla cittadinanza digitale. Società digitale e digital divide.  

● Il DigComp e le competenze del cittadino digitale.  

● Informazione e libertà. Le fake news: definizione e caratteristiche. Attività e azioni concrete 

per addestrarsi a intercettare, riconoscere ed evitare le fake news. 

● Echo chamber e filter bubble. 

● Information disorder 

● Elementi che consentono di individuare le fake news. Test CRAAP 

 

https://open.elearning.unimib.it/course/view.php?id=283

