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Contenuti 

1) Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell'Unione 
europea e degli organismi 
internazionali; storia della 
bandiera e dell'inno nazionale 

 La Magna Charta Libertatum e i diritti 
 Lettura della Magna Charta Libertatum  
 L’Habeas Corpus e lo Stato di diritto 
 Definizione di Costituzione e di Parlamento 

 
2) Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 
2015 
 

 I vaccini e la loro funzione 
 L’importanza dei vaccini e l’immunoprofilassi 
 Immunità artificiale e di gruppo 
 Vaccini obbligatori per legge e raccomandati 
 Vaccino anti-HPV, anti-COVID-19 

 Il Virus dell’HIV e sindrome dell’AIDS (storia, fasi, modalità del 
contagio, prevenzione e cure attualmente disponibili) 

 Magna Charta and Civil Rights: 
 Magna Charta and the fight for human rights 

 Malala Yousafzai and the right of Education – Videos: Malala Yousafzai’s 
Nobel Prize Speech 
 27 Heartbreaking photos that sums up the racial segregation era in the 
USA 
 Women’s rights: Sonita Alizadeh, Daughter for sale 
 Martin Luther King JR’s speech “I have a dream” 
 Obama’s Speech: Yes, We can 
 Clips from X-Ray Camp 
 Ukraine Crisis 
 La guerra e le sue ragioni? 
 Le ragioni della guerra come narrazione bilaterale: visione del video di 

Massini sul caso dell'equinozio d'autunno e discussione  
 Definizione della pace in senso storico-politico; la pace come libertà dalla 
minaccia della guerra è mai realmente esistita? Bellicisti e pacifisti. Le 
ragioni dei bellicisti.  
 Lettura di alcune riflessioni scritte sulle ragioni dei pacifisti. La pace come 
prodotto della politica e della società; la guerra è dei potenti; i piccoli la 
subiscono o la agiscono con entusiasmo come effetto della propaganda.  
  Video: l'intervista di Formigli a Carlo Rovelli Discussione sull'intervista 
al fisico Rovelli Discussione sulle recenti guerre in Iraq, Afghanistan e 
Ucraina in relazione alla propaganda.  
 Visione del sito di Senzatomica, il TPNW, sondaggio sull'opinione degli 
italiani in merito alla presenza delle armi nucleari 
 

3) Educazione alla cittadinanza 
digitale, secondo le disposizioni 
dell'articolo 5 della legge 92/2019 

 La tutela giuridica 
 La tutela giuridica del software 
 Le licenze 
 L’approccio Open Source: copyright e copyleft 
  



9) Educazione alla salute e al 
benessere 

La Postura: paramorfismi e dismorfismi 
Alcool e droghe e doping 

10) Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

Progetto Primo soccorso 
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