
1AL - EDUCAZIONE CIVICA- PROGRAMMA FINALE 

 

 

AMBITI PERCORSO ED. 

CIVICA 

Argomento svolto in ciascuna materia n° di ore 

1) Costituzione, istituzioni 

dello Stato italiano, 

dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell'inno nazionale 

  

  

  

  

  

2) Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 

STORIA-GEOGRAFIA: Agenda 2030- 

concetti di material footprint e di sviluppo 

sostenibile; emergenza climatica (misurazione, 

stime e possibili effetti dei cambiamenti 

climatici). Città e comunità sostenibile: le smart 

cities; la sharing economy. 

5 ore 

 2° quadr 

  

SCIENZE: strutturazione e funzioni 

dell'atmosfera terrestre, principali tipologie di 

inquinamento dell'atmosfera (effetto serra, buco 

dell'ozono, piogge acide, polveri sottili) dovuti 

alle attività umane e in particolare all'utilizzo di 

combustibili fossili (traffico veicolare etc.) 

2 ore 

 2° quadr 

  

INGLESE: COP21 e cambiamenti climatici 3 ore 

2° quad 

3) Educazione alla 

cittadinanza digitale, secondo 

le disposizioni dell'articolo 5 

della legge 92/2019 

MATEMATICA: Statistica e relative fasi. 

Frequenza assoluta, relativa e cumulata. 

Rappresentazione grafica dei dati. Indici 

statistici e valori di sintesi. 

5 ore            

2° 

quadrimestre 

  

RELIGIONE: comunicazione digitale (progetto 

StilosaMente) 

3 ore 

2 quad 

  

  

4) Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo  al diritto del lavoro 

FISICA: equilibrio del punto materiale e 

sicurezza sul lavoro 

3 ore 

2 quad 

  

  

  

  

5) Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

ARTE (Prof.ssa Canali) e GEOSTORIA: 

Educazione al patrimonio culturale e 

ambientale : 1. Esempio di trasformazione e 

conservazione del patrimonio culturale: 

collezione medicea delle carte geografiche a 

Palazzo Vecchio. 

6 ore 

2° Quad. 

 

(4 ore in 

compresenza 

2 ore singole 



agroalimentari Approfondimento: Visita virtuale nella sala 

delle carte geografiche con Associazione Mus.e 

2. Il quadro normativo 

I beni culturali materiali mobili e immobili. 

I beni culturali immateriali. 

Il patrimonio paesaggistico. 

3. La Legislazione di tutela - art. 9 della 

costituzione italiana 

Definizioni e concetti nel Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio: 

Tutela,Conservazione, Valorizzazione 

4. La classificazione dei musei 

discipline ) 

  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (Prof.ssa 

Anzalone): tutela e conservazione del 

patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. 

Norme, definizioni e concetti. 

3 ore 

2 quad 

  

  

6) Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

ITALIANO : Concetto di solidarietà (testo Il 

pannello di Erri de Luca.  

Discorso del presidente Mattarella in 

occasione della consegna delle onorificenze per 

atti di eroismo) 

2 ore 

1° 

quadrimestre 

ITALIANO: Il tema della diversità: 

Goffredo Parise, Sentirsi diversa 

Paolo Giordano, Il tatuaggio  

Giuseppe Pontiggia, Mancino 

Capitolo Zinco da Il sistema periodico di Primo 

Levi (inviato su classroom) 

Testo di Giulia Romano su Diversità e 

disabilità (inviato su classroom) 

 

2 ore            

2° 

quadrimestre 

SCIENZE MOTORIE: Il fair play nello sport e 

nella società 

3 ORE 1° 

quadrimestre 

  

  

7) Formazione di base in 

materia di protezione civile 

  

  

  

  

  

8) Educazione stradale   

  

  

  

  



9) Educazione alla salute e al 

benessere 

  

  

  

  

  

 INGLESE 3 ore  

La figura di Malala nella lotta per il diritto 

all’istruzione (analisi del discorso alla 

cerimonia di premiazione per il Nobel). 

1° 

quadrimestre 

  TOTALE: 

34 (37 per 

l’indirizzo 

Beni artistici 

e 

Architettonici

) 

 


