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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Storia e geografia (docente: Nadia Cutrupi): 
Ore previste 10 

 Sono stati analizzati e ampliati i concetti relativi a monarchia, impero, le varie forme di principato nel 

mondo romano, le raccolte di leggi o gli interventi giuridici che hanno costituito un punto di riferimento 

per lo sviluppo successivo di una coscienza civile e giuridica, anche a livello europeo (ad es. la Lex de 

imperio Vespasiani, Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis, l’editto di Rotari, il Giuramento di Strasburgo) 

 Agenda 2030 

Si sono analizzati dettagliatamente gli elementi costitutivi e gli obiettivi dell’”Agenda 2030” a partire dal 
link istituzionale: 
https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 
Lettura dell’articolo in inglese “The lazy person’s guide to saving the world” 
Gli alunni hanno poi costituito piccoli gruppi, ciascuno dei quali ha sviluppato, in particolare, un obiettivo 
dell’Agenda 2030;  i lavori di gruppo sono poi stati presentati alla classe con l’ausilio di Power Point e 
slides. 

 
Matematica (docente Sara Fiocchi): 
 
ORE PREVISTE: 6 (secondo periodo) 

 

• Probabilità 
Eventi aleatori, spazio campionario. Definizione classica e statistica di probabilità. Gli assiomi di 
probabilità. Probabilità dell’evento contrario. Probabilità della somma logica di eventi; probabilità 
condizionata e probabilità del prodotto logico di eventi. Lancio e lanci ripetuti di dadi; estrazioni di palline 
con o senza reinserimento. Diagrammi ad albero e introduzione alla ‘probabilità totale’. 
 
Attività  
Presentazione dei contenuti e dimostrazione dei teoremi 
Risoluzione di esercizi relativi al programma svolto (anche tratti dalle prove INVALSI) 
Test scritto con la risoluzione di esercizi di probabilità di vario tipo per la valutazione 
 
Italiano (docente: Cristina Religioso): 
Ore svolte 4:  3 h illustrazione degli argomenti, visione video e discussione 
                             1h questionario sugli argomenti trattati 
 
 AREA DI INTERESSE: 
      Costituzione, Legalità e solidarietà. 

OBIETTIVI GENERALI:     

- Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 

dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del -presente 

e del futuro; 

- Sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità 

 

 

https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/


 

Programma: 

 

Premessa: Le tematiche svolte sono nate come approfondimento di che cosa possa determinare e 
veicolare nella società una cultura della legalità, partendo dalla constatazione che la sola emissione di 
leggi, pur numerose e dettagliate, non basti. Si è, inoltre, estesa la riflessione sui sistemi punitivi del 
crimine e le modalità risarcitorie, esplorando l’indirizzo assunto dalla giustizia riparativa.  
 
Argomenti:   -   La legalità "tradita”, da Manzoni a Gherardo Colombo.  
                             Le regole e la loro funzione. 

- La giustizia riparativa 
 
Attività:            - Lezione introduttiva sull’importanza delle regole. 

- Video youtube: G. Colombo presenta la pubblicazione “Sulle regole”  

- TED di Gherardo Colombo, Perdono e giustizia (materiale in classroom) 

- Questionario relativo agli argomenti trattati 
 
 
 
Scienze (Docente: Ilaria Vanzini) 
 
L'acqua come risorsa: impronta idrica. Politiche di gestione dell'acqua. 
 
Inglese (Docente: M.Grazia Rossi) 
 
THE ENVIRONMENT (L’AMBIENTE) 
Forest protection, ocean protection, endangered elephants, ivory trafficking, big cats in captivity, 
tigers’ extinction, bees protection. Aim: organising content into an online padlet (www.padlet.com) and 
presenting it orally highlighting the environmental problem, its possible solutions, your contributions 
(group-work). 
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