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Classe: I A Scienze Umane 

Materia: Educazione Civica 

Referente di Educazione Civica: Prof. ssa Maria Carolina Isernia 

 

Materia: Italiano, 3h, II quadrimestre 

Ripudiare la guerra e promuovere la pace 
A partire dallo studio dell’Iliade, la classe ha svolto una riflessione sulle cause e le conseguenze delle guerre, 
che, mitiche o reali che siano, comportano pur sempre orrori e violenza. Sono stati analizzati la genesi e il 

contenuto degli articoli 11, 52, 78 e 87 della Costituzione Italiana. Tra le organizzazioni sovranazionali che 

si fanno garanti della pace nel mondo è stato dedicato ampio spazio all’ONU e al Preambolo e agli articoli 1, 
43 e 44 della Carta delle Nazioni Unite. È stato affrontato il dibattito sulla legittimità delle missioni di 

peacekeeping alle quali l’Italia partecipa sotto la bandiera dell’ONU. Infine, oggetto di lettura e riflessione 

sono stati la Dichiarazione sul Diritto dei popoli alla pace, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU nel 
1984, e l’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030. 

 

Materia: Storia, 3h, II quadrimestre 

Democrazia e Cittadinanza 

A partire dallo studio della democrazia e della cittadinanza ateniesi, è stato svolto un percorso sulle 

democrazie moderne, confrontando quanto queste ultime abbiano ereditato dal modello antico 

(isonomia, isegoria, sovranità popolare) e quanto, invece, sia stato perfezionato rispetto al passato 

(inclusione), con riferimenti, in particolare, agli articoli 1 e 3 della Costituzione Italiana. È stata 

affrontata la questione della cittadinanza in Italia, con riferimenti alle modalità con cui è possibile 

conseguirla in alcuni Stati europei ed extraeuropei, e il dibattito sullo ius culturae. In riferimento al 

valore dell’inclusione su cui si fonda la nostra democrazia, sono stati oggetto di riflessione e 

discussione i traguardi 16.7, 16.9 e 16.b dell’Agenda 2030. 

 

Materia: Geografia, 2h, II quadrimestre 

Tutela delle identità 

Lettura e commento degli articoli 3 e 6 della Costituzione Italiana. 

 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Pulizia degli spazi esterni dell’Istituto. 

 

Materia: Latino, 4h, II quadrimestre 

Il lessico latino relativo a ruoli e valori nei rapporti sociali, significato dei termini ed evoluzione 

dei concetti nel tempo fino ad oggi.  

La condizione degli schiavi a Roma e oltre. 
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Il ruolo della donna a Roma e le sue diverse condizioni e rappresentazioni.  

Istituzioni e magistrature romane e loro evoluzione; il concetto di res publica. 

Il lessico della “colpa”. 

I valori della fides e della pietas. 

I concetti di officium, otium e negotium: il confine tra la sfera pubblica e privata. 

 

Materia: Scienze Umane, 9h, I quadrimestre 

Educazione alla Legalità 

L’importanza del rispetto delle regole nella vita democratica. I diversi ruoli presenti nel fenomeno 

del bullismo: il bullo, la vittima e il pubblico. Differenze tra bullismo e cyberbullismo. La 

comunicazione passiva, aggressiva e assertiva. 

 

Materia: Scienze Naturali, 5h, II quadrimestre 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: attività umane e cambiamenti climatici 

Radiazioni infrarosse a onde corte e ad onde lunghe. Effetto serra; cause naturali e antropiche. La 

seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo di combustibili fossili. Aumento della concentrazione di 

CO₂ ed aumento della temperatura media. Conseguenza a breve e lungo termine dell’aumento di 

CO₂  nell’atmosfera. Albedo. Meccanismi di feedback positivo ed amplificazione del riscaldamento 

globale. (Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile).  

 

Materia: Inglese, 2h, I quadrimestre-2h, II quadrimestre 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Obiettivo 3: Salute e benessere 

Il concetto di benessere, il diritto alla salute e l’accessibilità a cure adeguate. 

Focus sulla salute mentale: fattori di stress, suggerimenti per migliorare la propria salute mentale, il 

concetto di empatia, le malattie mentali. 

 

Materia: Diritto, 7h, I quadrimestre 

Costituzione e Istituzioni dello Stato Italiano 

L’importanza delle regole: incontro in streaming con Gherardo Colombo “Come siamo messi con le 

regole”. 

Il concetto di Stato e popolo.  

Evoluzione storico-giuridica dello Stato Italiano. 

Costituzione: analisi generale dei principi fondamentali della Costituzione.  

  

Materia: Scienze Motorie e Sportive, 2h, II quadrimestre 

Educazione stradale 

Comportamenti del pedone e comportamenti su due ruote, segnali stradali, di pericolo, di 

prescrizione e di indicazione. 

 

 

Ore totali: 39 
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La referente di Educazione Civica                                                                             Gli Studenti 

Maria Carolina Isernia 


