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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/22 

 

 

Referente:        Eleonora Vitali 
 

Materia:        Educazione civica 
 

Classe:        III A Liceo Scientifico 

 

 

Orario complessivo ripartito nella seguente modalità: 

 

Docente Materia Ore svolte 

Prof. Alfonsetti Gianluca Scienze naturali 6 

Prof. ssa Bulli Benedetta (Tuccio Sara) Scienze motorie  7 

Prof. ssa Canali Cristiana Storia dell'arte  3 

Prof. Lanzilli Michele Fisica 4 

Prof. ssa Lepri Valentina Storia e filosofia 8 

Prof. ssa Salvi Federica Inglese 4 

Prof. ssa Vitali Eleonora Italiano 3 

Totale ore effettuate a.s. 2021/2022 35 

 

 

Testi in adozione 

• Dispense fornite dai Docenti tramite Classroom 

• Manuali scolastici delle materie coinvolte 

• Power Point 
• Materiale in rete 

 



Contenuti 

Primo quadrimestre 

Inglese (prof.ssa Salvi) 

• La classe ha lavorato in gruppi analizzando diversi aspetti della Magna Charta 
Libertatum come primo documento scritto a difesa delle libertà individuali.  

• Modalità di lavoro: “project-work” (origins, clauses and content, legacy, place in 
modern world). 

• Produzione di una sintesi in Powerpoint condivisa con e illustrata in classe. 
 
 
Fisica (prof Lanzilli) 

• Educazione stradale: sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti in moto 
traslatorio e circolare;  

• La legge di composizione della velocità. 

• Educazione stradale: moto in curva e velocità massima con cui prendere una curva.  

• Moto in curva sopraelevata. 

• Urti e cinture di sicurezza. 

• Discussione elaborati sulla sicurezza stradale 
 
 
Storia e Filosofia (prof.ssa Lepri) 

• Si sono trattate varie tematiche e con diverse modalità (lezione frontale, lavoro di 
gruppo, lavoro individuale) 

• Partendo dalla nascita dei Comuni : concetto di cittadinanza e suoi significati nel 
corso della Storia. Come si acquisisce la cittadinanza in Italia e quali sono le 
diverse proposte avanzate (ius soli, ius soli temperato, ius culturae…..). 

 
 
 

Secondo quadrimestre 
 

Italiano (prof.ssa E. Vitali)  

• Progetto Unicoop: Migrazioni e conflitti. 
 
Storia dell’arte (prof.ssa Canali) 

• Il nuovo senso della “res pubblica” nella politica urbanistica di Arnolfo di Cambio a Firenze : 
decoro urbano, regolarità, ordine, igiene.  

• Leonardo Bruni “Panegirico della città di Firenze”. 
 
Storia e Filosofia (prof.ssa Lepri) 

• Si sono trattate varie tematiche e con diverse modalità (lezione frontale, lavoro di 
gruppo, lavoro individuale) 

• La democrazia e l’importanza del dibattito pubblico e parlamentare: il peso delle 
parole e la capacità argomentativa (i Sofisti, le antilogie, la libertà di parola e i suoi 
limiti…). 

• Partendo da filosofia platonica: ruolo dell’istruzione. La scuola e i suoi obiettivi 
principali secondo gli alunni. 

• Le drammatiche vicende contemporanee hanno reso necessario dedicare nello 
specifico una lezione alla questione russo-ucraina. 



• Partecipazione al progetto d’Istituto “Cittadinanza attiva”: pulizia degli spazi esterni 
della scuola. 

 
Scienze motorie (prof.ssa Tuccio) 

• Progetto di Pronto Soccorso in collaborazione con la CRI   
 

 

Scienze naturali (prof. Alfonsetti) 
Ambito: Agenda ONU 2030; punto 3: Salute e benessere 
 

• Le dipendenze. Circuito di ricompensa e basi biochimiche delle dipendenze. Il ruolo 
della dopamina.  

• La tolerance, la dipendenza fisica e la sindrome da astinenza.  

• Rischi legati all’abuso di sostanze psicotrope.  

• Approfondimenti sulle dipendenze da sostanze e da comportamenti. 
Comportamenti compulsivi riguardanti cibo, sport e attività fisica, pornografia, social 
media. Farmacodipendenza. 

 

 

 

 

Pontassieve, 9 giugno 2022 

 

Firma del Referente (prof.ssa E. Vitali)    Firme degli studenti  

 

……………………………………..…..  ……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 


