
Programma svolto  di Educazione Civica 

a.s. 2020-21                      Classe 1° A Liceo Scientifico 

Monte ore annuale           33 preventivate    36 svolte
 

Docenti coinvolti Nicoletta Colombo (Italiano), Mariantonia  Resnati (Scienze), 

Francesca Laura Gardi (Geostoria), Barbara Colzani (Lingua Inglese), 

Gabriella Silvana Monti (Disegno e Storia dell’Arte) 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI E RAGGIUNTI  

 
Ambito di riferimento e tema generale    Obiettivi generali 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

L’importanza delle regole 

 

- Acquisire la coscienza dell’importanza del 

rispetto delle regole, delle norme e dei 

canoni comportamentali nella comunità 

sociale. 

-Conoscere, condividere e rispettare i principi 

della convivenza civile. 

-Sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e al territorio. 

-Riconoscere che ognuno è portatore di 

diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo 

è tenuto ad adempiere ai propri doveri 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Il manifesto della comunicazione non ostile 

 

Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

Tecnologie digitali e dell'interazione in 

ambienti digitali. 

SVILUPPO SOSTENIBILE E SALUTE 

 

Rispetto dell’ Ambiente e degli equilibri 

biogeochimici 

 

 

Conoscere le norme da osservare per la  

tutela dell’ambiente. 

-Sviluppare atteggiamenti virtuosi nelle  

abitudini quotidiane per evitare lo spreco. 

-Conoscere gli organi europei e italiani che  

si occupano di tutela dell’ambiente. 

 

Contenuti affrontati dai singoli docenti 
 

Prof.ssa Nicoletta Colombo  

● Gli organi collegiali della scuola (concetto di collegialità, il consiglio di classe, il collegio dei  

docenti, il consiglio di istituto, il comitato di valutazione  

● Una legge per un giovane Stato: breve storia della Costituzione Italiana 



● Le feste laiche del calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) 

● La storia e il significato del Tricolore 

● Lettura, analisi e commento del Canto degli Italiani di Mameli  

● Il decalogo delle parole non ostili  

Prof.ssa: Mariantonia  Resnati  

 

● Lo sviluppo sostenibile. Fragilità del Pianeta Terra. 

● La Biodiversita’ Importanza della protezione delle specie autoctone e pericolo di  

               estinzione. Possibile prevenzione. Azioni da considerare illecite e/o buone pratiche. 

● Situazione ambientale - Concetto inquinamento cause ed effetti  

● Discussione sui p.point realizzati da studenti a seguito di lavoro di gruppo su 

               Modalita' di raccolta differenziata e Progetti Educativi definiti e messi in atto nei  

               comuni di Lentate sul Seveso e Barlassina. 

● Riciclaggio della plastica - Raccolta differenziata a Meda e Riciclaggio del vetro 

● Raccolta differenziata a Seveso e problema della Diossina - Raccolta differenziata a  

               Seregno e compostaggio- Raccolta differenziata a Cabiate e Riciclo della Carta 

● Oro Blu e Problema della Privatizzazione dell’Acqua 

● Dissesto idrogeologico ed importanza della Protezione Civile 

Prof.ssa Francesca Laura   Gardi  

 

● Le leggi nel mondo antico 

● Inquinamento ambientale dove e perché 

● Leggi orali e scritte 

● Discussione guidata: l'inquinamento ambientale 

 

Prof.ssa   Barbara Colzani  

 

● Reuse reduce recycle 

● Going green song 

● Recycling – reading 

● Original ideas about recyclying – speaking 

● Carbon /Water footprint reading and comprehension 

● Bullying/cyberbullying 

● Work group on: definition of cyberbullying law 71/2017  

● Find a bullying/cyberbullying with a happy ending 

● Group work conclusion on bullying/cyberbulling 

 

Prof.ssa Gabriella Silvana Monti  

● Visione film ambientalista Wall-E e discussione guidata in classe.  

●  Definizione gruppi di lavoro per restituzione scritta e presentazione orale. 

● Riflessioni e definizione temi da sviluppare nella ricerca di Ed. Civica con rimandi 

                al film Wall-E con restituzione del lavoro assegnato 

● Valutazione del lavoro di ricerca sulle problematiche ambientali in relazione al  

               film Wall-E. 

 
 


