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CLASSE 1^ D INFO 
 

 

FINALITÀ 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stato portato avanti dal Consiglio di classe in modo 

permanente, al fine di permeare la vita di ogni studente e con lo scopo di promuovere un cambiamento degli 

atteggiamenti degli alunni (empatia, capacità critica, avere cura di sé, degli altri e del mondo) per formare 

cittadini consapevoli. Si è cercato continuamente di far acquisire loro le competenze necessari per riuscire a 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla nostra Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata nelle lezioni ha favorito un’esperienza formativa partecipata (ruolo attivo dei 

partecipanti, confronto e scambio di esperienze, interazione e collaborazione tra i docenti). La metodologia 

utilizzata nelle lezioni ha privilegiato: 

- la lezione frontale alternata a lavori di gruppo 

- la lezione partecipata aperta alla discussione di gruppo 

- il cooperative learning 

 

           PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma è stato svolto su 34 ore suddivise in 20 nel primo quadrimestre (da settembre a gennaio) e 14 

nel secondo (da febbraio a maggio), compreso un congruo numero di verifiche così come previsto dalla 

programmazione iniziale. 

Contenuti trattati: 

 Le norme giuridiche e le loro caratteristiche . Cosa è il diritto. 

 Riconoscere le norme giuridiche da tutte le altre norme sociali ed esercitare concretamente la 

cittadinanza anche nella quotidianità della vita scolastica. Lettura e commento del Regolamento 

d’Istituto.  

 Riconoscere le fonti e soprattutto riconoscere la fonte delle fonti: la Costituzione italiana 

 Il razzismo 

 Concept and definition of  Cyberbulling and digital citizenship 

 Presentazione dei programmi delle liste per l'elezione dei rappresentanti di istituto 

 Agenda 2030: le caratteristiche del percorso ONU e i 17 obiettivi 

 La netiquette e le regole fondamentali della convivenza sul web: il deep e il dark web.  

 Comportamenti in rete: tra devianza e reato 

 Agenda 2030: Obiettivo 11 

 Lezioni dall’antropocene: diventare cittadini responsabili di uno sviluppo sostenibile 

 La depurazione delle acque reflue: visione video 



 Educazione alla salute ed educazione alimentare: alimentazione e consumo sostenibile; soluzioni a km0. 

 Ricadute sulla vita quotidiana del conflitto russo-ucraino in atto. Confronto di opinioni, timori nei confronti 

delle guerre. 

 La questione palestinese: Palestina e Libano, un’area strategica. 

 Agenda 2030: Malala’s introduction. Sustainable development. 

 Le microplastiche e l’impatto ambientale della plastica. 

 La matematica non è un’opinione: i modelli matematici. 
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