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Materia:  EDUCAZIONE CIVICA                                          Docente referente: Laura Boni 

 
 

AMBITI PERCORSO 

ED. CIVICA 

Argomento (materia) n° di ore 

1) Costituzione, 

istituzioni  

dello Stato italiano,  

dell'Unione europea e 

degli  

organismi internazionali;  

storia della bandiera e  

dell'inno nazionale  

 

STORIA: Lettura di approfondimento sul valore politico della 

Magna Charta; analisi e riflessione su: stato di diritto e "habeas 

corpus". Definizione di Costituzione e Parlamento. Il principio 

dell'"Habeas Corpus" nel mondo contemporaneo.  

4 nel 1° 

quadrimestre 

LATINO: Rapporti familiari fra mondo antico e presente, Il 

rapporto padre-figlio nella Roma antica attraverso le commedie di 

Plauto e Terenzio: l’autorità del pater familias nel diritto 

romano.  Il diritto di famiglia e i cambiamenti nei rapporti familiari 

riconosciuti dalla giurisprudenza nell’ultimo cinquantennio. 

3 nel 1° e  2° 

quadrimestre 

FILOSOFIA: La riflessione dei sofisti sulla natura delle leggi: 

naturali o convenzionali. L’origine delle leggi: divina o umana. La 

validità delle leggi e la loro legittimità: natura o utilità. Le leggi 

come strumento di controllo di potenti o come strumento di difesa 

dei deboli. Riflessioni su: rapporto diritti naturali-diritto positivo, 

sull’utile, il bene e la giustizia. 

5 nel 1° 

quadrimestre 

2) Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 

2015 

INGLESE: Introduction to Sustainable Development Goals and 

Agenda 2030 

Video “Nations United: urgent solutions for urgent times” 

Group presentations on some goals: Goals 1-2 No poverty – Zero 

hunger, Goal 3 Good health and well-being, Goal 4 Quality 

education, Goals 5-10 Gender equality – Reduced inequalities, 

Goal 7 Affordable and clean energy, Goal 8  Decent work and 

economic growth, Goal 13 Climate action, Goal 14 Life below 

water 

4 nel 2° 

quadrimestre 

3) Educazione alla 

cittadinanza digitale, 

secondo le disposizioni 

dell'articolo 5 della legge 

92/2019 

  

  

  

  

4) Elementi 

fondamentali di diritto, 

con particolare riguardo 

al diritto del lavoro 

  

  

  

5) Educazione 

ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle produzioni 

ARTE: Tutela del patrimonio ambientale e delle identità. Il nuovo  

senso della “res pubblica” nella politica urbanistica di tutela del 

patrimonio  

Arnolfo di Cambio a Firenze: decoro urbano, regolarità, ordine, 

igiene. 

Leonardo Bruni “Panegirico della città di Firenze” 

2 nel 1° 

quadrimestre 
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e delle eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari 

 

6) Educazione alla 

legalità e al contrasto 

delle mafie 

  

  

7) Formazione di base in 

materia di protezione 

civile 

  

  

8) Educazione stradale FISICA: La fisica per la sicurezza stradale: dati statistici sugli 

incidenti stradali, spazio di arresto, moto in curva, urti e cinture di 

sicurezza. 

3 nel 2° 

quadrimestre 

9) Educazione alla salute 

e al benessere 

SCIENZE MOTORIE: Educazione alla salute ed al benessere, 

dipendenze, abuso di alcol. 

3 nel °2 

quadrimestre 

SCIENZE: Agenda 2030, obiettivo 3. I virus, struttura e 

meccanismi d’infezione. Suddivisione dei virus nelle diverse classi 

di replicazione. Le infezioni e malattie causate da virus. Infezione 

da HIV, Herpes simplex, Covid-19. Il database Viral Zone e le 

zoonosi. Sequenze virali nell’essere umano. Studio di un articolo 

scientifico (Forster et al., March 2020): l’evoluzione di Covid-19 

tra mutazioni e varianti. Come difendersi dai virus: l’uso dei 

vaccini.  

4 nel 1° 

quadrimestre 

SCIENZE: Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope. Definizione di tossicodipendenza e sostanza 

psicotropa. I tipi di dipendenze più comuni, da sostanze, da cibo, 

da attività (gioco d’azzardo, internet).  

3 nel 2° 

quadrimestre 

10) Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Progetto Cittadinanza attiva: cura e decoro dell’istituto 

Balducci: percorso di sensibilizzazione alla cura e al rispetto degli 

spazi comuni, nella promozione di un senso civico condiviso.  

1 nel  2° 

quadrimestre 

ITALIANO: Il pacifismo, come capacità di ripensare la vita, di 

protestare e di rivendicare le proprie idee; esempi novecenteschi 

Gandhi, King, lotte contro la guerra del Vietnam, ruolo della UE, 

Gino Strada, ecc.; sugli armamenti lettura di alcuni dati forniti 

dalla ONG Greenpeace, "Disinvestire dall'industria militare..." e 

un articolo da Il manifesto di Alex Zanotelli. Partecipazione della 

classe alla Marcia della pace di Perugia -Assisi. 

3 nel 1° 

quadrimestre 

  TOTALE:  

36 ore 

 
 

 
Studenti                                 Docente referente 

                                                                                                                  Laura Boni 
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