Programma 2021-2022 Educazione Civica
Programmazione per classe

1L
Tema

argomento

materia

Costituzione

Le principali istituzioni dello Stato italiano

Storia

La pena di morte

Italiano

Le parole del cittadino: communitas - societas humanitas

Latino

L’importance des langues de la vie sociale,
culturelle, et politique

Francese

Différence entre droits et devoirs
Les valeurs de la république française

Francese

Sistema parlamentare, elettorale e giuridico

Inglese

inglese,
La Magna Carta

Sviluppo
sostenibile

Pericoli del fumo e del consumo di alcolici,
Violenza (sessuale, psichica, domestica, feminicidi,
ecc,)

Tedesco

Tragfähigkeit und nachhaltige Entwicklung
La migrazione nel mondo

Geografia
umana

Le pandemie nel passato

Storia

Pratiche dannose per il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere

Italiano

Le epidemie a Roma

Latino

Come può l'arte dare voce alla natura?

Storia dell’ Arte

Posizioni contemporanee di arte ecologicamente
impegnata.

Storia dell’ Arte

Cittadinanza
digitale

Educazione alla salute: abitudini alimentari nei
paesi di lingua inglese

Inglese

Friburgo città 100% sostenibile. Analisi delle
tecnologie ambientali e delle misure di sostenibilità
attuate nella città mediante tabelle di dati, analisi
delle percentuali e costruzione e/o analisi di grafici.

Matematica

Scoperte scientifiche e loro applicazioni

Fisica

Le fonti energetiche

Scienze

La nuova carta dei diritti di Internet (S. Rodotà)

Storia

La cittadinanza digitale (definizione)

Italiano

What is plagiarism?

Inglese

1S
Tema

argomento

materia

Costituzione

Art. 9 Costituzione Italiana

Disegno/st.arte

Le principali istituzioni dello Stato italiano

Storia

La pena di morte

Italiano

Le parole del cittadino: communitas - societas humanitas

Latino

Sistema parlamentare, elettorale e giuridico

Inglese

inglese;
La Magna Carta

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

Pericoli del fumo e del consumo di alcolici;
Violenza (sessuale, psichica, domestica,
feminicidi, ecc,)

Tedesco

Acqua come risorsa. Inquinamento delle acque

Scienze

Dissesto idrogeologico

Scienze

Tragfähigkeit und nachhaltige Entwicklung
La migrazione nel mondo

Geografia umana

Le pandemie nel passato

Storia

Pratiche dannose per il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere

Italiano

Le epidemie a Roma

Latino

Educazione alla salute: abitudini alimentari nei
paesi di lingua inglese

Inglese

La nuova carta dei diritti di Internet (S. Rodotà)

Storia

La cittadinanza digitale (definizione)

Italiano

Lettura di grafici

Matematica

What is plagiarism?

Inglese

2L
Tema

argomento

materia

Costituzione

Falsificazione dell'arte

Storia dell’Arte

La fondazione della Svizzera e le sue istituzioni

Storia

- L’Europe
- La France colonisatrice

Francese

Mobbing sui social media / violenza verbale / pro
e contra riguardo i social media;
La religione al giorno d’oggi.

Tedesco

La nascita dell’idea di stato e di cittadinanza
nell'antica grecia

Filosofia

Come possiamo guardare le immagini da una
prospettiva ecologica?

Storia dell’ Arte

L’educazione alla convivenza civile e la riflessione
sul razzismo
Visione del film: L. Lévy, Il figlio dell’altra (2013)
Lettura di passi scelti da T. Ben Jelloun, Il
razzismo spiegato a mia figlia e Il montare
dell’odio.

Italiano

La France écolo

Francese

L’immigration et le multiculturalisme
– développement d’une Europe (Erasme,
Humanisme, mouvement des intellectuels).

Francese

Consumo e produzione responsabili

Fisica

Vaccini e brevetti

Scienze

I diritti fondamentali dell’uomo sviluppo e impatto
storico

Storia

Nascita ed evoluzione dei diritti fondamentali
dell’uomo

Filosofia

Cyberbullying: forms, causes and effects.

Inglese

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

2S
Tema

argomento

materia

Costituzione

Mobbing sui social media / violenza verbale / pro
e contra riguardo i social media
La religione al giorno d’oggi

Tedesco

La nascita dell’idea di stato e di cittadinanza
nell'antica grecia

Filosofia

La fondazione della Svizzera e le sue istituzioni

Storia

L’importanza della biodiversità. Un bene prezioso
da proteggere

Scienze

Stili di vita e cancro

Scienze

La concezione del lavoro nel mondo classico
Letture sulla schiavitù nel mondo antico Esiodo e
Virgilio, il racconto di Genesi.

Latino

I diritti fondamentali dell’uomo sviluppo e impatto
storico

Storia

Nascita ed evoluzione dei diritti fondamentali
dell’uomo

Filosofia

Comando Carabinieri T.P.C.

Disegno/st.arte

Cyberbullying: forms, causes and effects

Inglese

Lettura di grafici

Matematica

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

3L
Tema

argomento

materia

Costituzione

Mündige Bürger*innen? Rechte und Pflichten in
demokratischen Staaten

Tedesco

Manipolazione di immagini

Storia dell’ Arte

Patrimonio mondiale dell'Unesco: Restauro

Storia dell’ Arte

-Temi di votazioni in corso in Svizzera
- Le guerre attuali

Inglese

Il patto sociale e lo sviluppo dei sistemi politici
moderni

Storia

Lo stato di natura e la società moderna

Filosofia

Lettura di grafici

Matematica

- La Tolérance
- La censure
- L’esclavage et son abolition

Francese

Le fonti energetiche rinnovabili

Fisica

Vaccinarsi sì o no? Scelta consapevole e
responsabile. Cos’è l’immunizzazione di gregge e
quale impatto sociale ha

Scienze

Lavoro dignitoso, sicurezza e uguaglianza sociali

Storia

Truffe e frodi on-line
Partendo dalla lettura di articoli sull'argomento
disponibili sulla rete: - F. Formica, Truffe online in
aumento: l’esca è il Coronavirus
(https://www.repubblica.it/economia/diritti-econsumi/diritticonsumatori/2020/04/05/news/truffe
_online_in_aumento_l_esca_e_il_coronavirus252
977710/?ref=search) - E. Witman, Le 11 truffe
online più sofisticate in giro in questo momento.
Occhio a non
cascarci!(https://it.businessinsider.com/le-11truffeonline-piu-sofisticate-in-giro-in-questomomento-occhio-a-non-cascarci/) - Nuova ondata
di truffe online "man in the middle". L'allarme della
polizia postale

Italiano

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

(https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/20
20/02/09/news/nuova_ondata_di_truffe_online_m
an_in_the_middle_l_allarme_della_polizia_postal
eDiritto Italiano 20 248130698/?ref=search) si
approfondisce il tema delle truffe online,
raccogliendo anche esperienze personali.
I media e i miti moderni (idola theatri)

Filosofia

3S
3S

argomento

materia

Mündige Bürger*innen? Rechte und Pflichten in
demokratischen Staaten

Tedesco

La concezione del lavoro nel mondo classico
Esiodo e Virgilio, il racconto di Genesi.

Latino

-Temi di votazioni in corso in Svizzera
- Le guerre attuali

Inglese

Il patto sociale e lo sviluppo dei sistemi politici
moderni

Storia

Lo stato di natura e la società moderna

Filosofia

Fonti di energia

Scienze / fisica

Agenda 2030 - obiettivo 11

Disegno/st.arte

Alimentazione e stili di vita

Scienze

Lavoro dignitoso, sicurezza e uguaglianza sociali

Storia

Lettura dei grafici

Matematica

I media e i miti moderni (idola theatri)

Filosofia

Tema
Costituzione

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

4L
Tema

argomento

materia

Costituzione

- Lavoro e sfruttamento minorile in Verga (Rosso
Malpelo).

Italiano

- Il movimento delle suffragette in Inghilterra e il

Inglese

voto alle donne
- Le lotte per i diritti civili in America
-Il Commonwealth of Nations e il Commonwealth
Charter

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

- Les Droits de l’Homme et du Citoyen
- Qu’est ce que le citoyen ?

Francese

La Costituzione Italiana
La nascita dell’Europa
L’Aja e il diritto internazionale

Storia

La morale moderna

Filosofia

Calvino, Le città invisibili
(riferimento ad ambiente e globalizzazione)

Italiano

Visualizzazione dell'Antropocene

Storia dell’ Arte

Fonti di energia

Fisica

Inquinamento ambientale, riscaldamento globale e
fonti di energia alternative: Planet of the Humans

Inglese

La femme

Francese

L’effetto serra e il riscaldamento globale

Scienze

L’istruzione pubblica

Storia

Plagiat, Fälschung, Fake und Fiktion: Über die
Erfindung von Wahrheit

Tedesco

Educazione alla cittadinanza digitale

Italiano

Stopmotion, iMoovie

Storia dell’Arte

Lettura dei grafici

Matematica

How to identify fake news?

Inglese

I media digitali e il mondo contemporaneo

Filosofia

4S
Tema

argomento

materia

Costituzione

Arte in guerra

Disegno/st.arte

Lavoro e sfruttamento minorile in Verga (Rosso
Malpelo)

Italiano

La partecipazione alla vita politica nelle opere di
Seneca

Latino

Diversità, razze e razzismo

Scienze

- Il movimento delle suffragette in Inghilterra e il
voto alle donne
- Le lotte per i diritti civili in America
- Il Commonwealth of Nations e il Commonwealth

Inglese

Charter

Sviluppo
sostenibile

Cittadinanza
digitale

La Costituzione Italiana
La nascita dell’Europa
L’Aja e il diritto internazionale

Storia

La morale moderna

Filosofia

Plastica e inquinamento

Scienze

Calvino, Le città invisibili

Italiano

Seneca - La contemplazione della natura
(Naturales Quaestiones).

Latino

Fonti di energia

Fisica

Inquinamento ambientale, riscaldamento globale e
fonti di energia alternative: Planet of the Humans

Inglese

L’istruzione pubblica

Storia

Plagiat, Fälschung, Fake und Fiktion: Über die
Erfindung von Wahrheit

Tedesco

Educazione alla Cittadinanza digitale

Italiano

La Germania di Tacito e la sua strumentalizzazione

Latino

Lettura dei grafici

Matematica

How to identify fake news?

Inglese

I media digitali e il mondo contemporaneo

Filosofia

