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Educazione civica. Il coronavirus. Prevenzione. - La norma giuridica e le sue caratteristiche. Esercitazione - E' 
conveniente rispettare le regole? Bastano solo le norme giuridiche ad assicurare la convivenza pacifica tra le 
persone? Visione di alcuni filmati e successive riflessioni - Collegamento su piattaforma TEAMS con i candidati 
alle elezioni dei rappresentanti degli studenti al consiglio d'istituto per l'illustrazione dei programmi. - 
Collegamento su piattaforma TEAMS con i candidati alle elezioni dei rappresentanti degli studenti al consiglio 
d'istituto per l'illustrazione dei programmi. Le tappe storiche, politiche, economiche che hanno portato alla 
nascita dell'UE. L'importanza degli organismi sovranazionali nel contesto mondiale. - brainstorming 
educazione civica. Cittadinanza attiva in Europa e nel mondo. - Breve viaggio intorno ad alcuni fenomeni 
attuali di disagio giovanile. Gli Hikikomori - Visione del corto realizzato dalle classi quinte in occasione della 
giornata contro la violenza sulle donne (collegamento su Teams) - Discussione guidata sui video assegnati: 
"Hikikomori, ragazzi chiusi in una stanza" e "Dal virtuale al reale. Curare gli hikikomori". - Educazione civica: 
patrimonio culturale - Obiettivo 11 agenda 2030 rispetto e valorizzazione patrimonio culturale e beni 
pubblici.- Organizzazioni sovranazionali: UE e ONU. Agenzie che operano per l'Onu: UNICEF, UNESCO, 
UNHCR, OMS, FAO. Introduzione all'Agenda 2030 e role-playing sulle tematiche ambientali - Agenda 2030: 
The seventeen development goals - Agenda 2030 e obiettivi. Ancora role-playng sulle tematiche ambientali 
- The 16 development goals - visione filmato su elezione Presidente della Repubblica - La depurazione delle 
acque reflue - Educazione Civica, vista la elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiana vengono 
letti in classe gli articoli della Costituzione Italiana che riguardano il presidente della Repubblica: art. 83 sino 
all'art. 114 - Visione dello streaming del Ministero dell'Istruzione sulla Giornata della Memoria. - Visione del 
video "Viaggio senza ritorno" (Giornata della Memoria) - Safer Internet Day - Alimentazione più consapevole 
e sostenibile - Le problematiche connesse ai rifiuti. - Discussione partecipata sulla crisi Ucraina e conflitto 
armato in corso. - Partecipazione in modalità telematica alla conferenza "La Traslazione del Milite Ignoto". - 
Partecipazione in modalità telematica alla conferenza "La Traslazione del Milite Ignoto". - Evento "Non ti 
uccisero a colpi di spillo" Grazia De Ledda nell'intimo segreto del grande sogno (festa della donna e 150° della 
nascita della Nobel italiana) - Evento "Non ti uccisero a colpi di spillo" Grazia De Ledda nell'intimo segreto del 
grande sogno (festa della donna e 150° della nascita della Nobel italiana) - Attività "La Matematica non è 
un'opinione" - Modelli matematici - La responsabilità e le sanzioni. Il diritto premiale. Visione di alcuni filmati 
- Attività "La Matematica non è un'opinione" - Modelli matematici (Verifica) - Le mafie e il metodo mafioso. 
Legalità e responsabilità. Visione di alcuni filmati - La netiquette, il deep e il dark web, comportamenti in rete 
tra devianza e reato. - Verifica su netiquette, deep e dark web, comportamenti in rete. - Educazione civica: 
agenda 2030 obiettivo11 - Discussione delle ricerche sui rifiuti. Simboli riportasti sulle etichette relativamente 
alla riciclabilità. 
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