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PROGRAMMA SVOLTO 
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Docenti: Gianluca Alfonsetti, Chiara Bianconi, Stefania Ciccioni, Francesca Mariani 

Cicori, Silvia Falcone, Torti Eli, Fabrizio Troise 

 

Materia d’insegnamento: EDUCAZIONE CIVICA  
 

Classe: I BU 
 

ELENCO ARGOMENTI AFFRONTATIDAI DIVERSI INSEGNANTI  

 

➢ GIANLUCA ALFONSETTI nell’ambito di scienze naturali: 

• Radiazioni infrarosse ad onde corte e ad onde lunghe. 

• Effetto serra: cause naturali ed antropiche.  
• La seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo dei combustibili fossili.  

• Aumento della concentrazione di CO2 ed aumento della temperatura media. 

• Conseguenze a breve e lungo termine dell’aumento di CO2 nell’atmosfera. (Agenda 
2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile) 

  Tot. 3h compresa verifica nel 2° quadrimestre 

 

➢ CHIARA BIANCONI nell’ambito di Lingua e letteratura latina: 

• il lessico latino relativo a ruoli e valori nei rapporti sociali, significati dei termini ed 
evoluzione dei concetti nel tempo, fino ad oggi.  

• La condizione degli schiavi a Roma e oltre; 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 di fides e di pietas. I concetti di officium, otium e negotium: il confine tra 
sfera pubblica e sfera privata. 

Tot. 4 h compresa verifica nel 2° quadrimestre 
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➢ CICCIONI STEFANIA nell’ambito di scienze umane: 

• Educazione alla legalità: L’importanza del rispetto delle regole nella vita 
democratica.  

• I diversi ruoli presenti nel fenomeno del bullismo: il bullo, la vittima ed il pubblico. 

• Differenze tra bullismo e cyberbullismo.  
Tot. 7 h compresa verifica nel 1° quadrimestre 

 

➢ FRANCESCA MARIANI CICORI nell’ambito di Diritto ed economia 

• Storia del popolo rom 

• I diritti delle persone senza fissa dimora 

• I diritti dei nomadi. Chi sono e qual è la loro storia? 
• La residenza fittizia delle persone senza domicilio fisso 

• Il reato di vagabondaggio nel XIX secolo 

• Le leggi regionali italiane sul nomadismo 
• Le “gens du voyage” in Francia: una legislazione a favore dell’accoglienza 

Tot. 7 h compresa verifica nel 1° quadrimestre 

• La recentissima modifica dell'articolo 9 della Costituzione  

• I modi di acquisto della cittadinanza italiana  

• Preparazione al progetto " diritti fondamentali e stato di diritto: soggetti, istanze, 
tutele e strumenti nel quadro europeo". I principi fondamentali della Costituzione e 
i diritti e doveri del cittadino come tutelati dalla Costituzione.  

Tot. 3 h compresa verifica nel 2° quadrimestre 

 

➢ SILVIA FALCONE nell’ambito di storia: 

• Le forme di legittimazione di potere e le forme di governo. Lo stato: definizione, i 
tre poteri dello stato. Codice e costituzione, definizioni e differenze. Il Codice di 

Hammurabi, lettura di alcune leggi in classe. 
 Tot. 3 h compresa verifica nel 1° quadrimestre 

• La nascita della democrazia in Grecia, il concetto di cittadinanza e i diritti politici. 
Tot. 2 h compresa verifica nel 2° quadrimestre 

   

➢ TORTI ELI nell’ambito delle scienze motorie: 

• educazione stradale: norme di comportamento come pedoni e su 2 ruote ,segnali 

stradali, di prescrizione e di indicazione 

       Tot. 2 h compresa verifica nel 2° quadrimestre 

 

➢ FABRIZIO TROISE nell’ambito di lingua e letteratura inglese  

Agenda 2030: Obiettivo 3 - Salute e benessere. 

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

Tot. 2 h compresa verifica nel 1° quadrimestre 
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• Focus sulla salute mentale: fattori di stress, suggerimenti per migliorare la propria 
salute mentale, il concetto di empatia, le malattie mentali.  

Tot. 2 h nel 2° quadrimestre 
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