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Percorsi di Educazione Civica (ex Cittadinanza e Costituzione) svolti durante l’a.s. 2020-2021
macroargomenti

materie

temi e materiale

COSTITUZIONE: l’art.
34 e il diritto
all’istruzione

Storia

- La scuola dell'obbligo Lettura e discussione,
dopo l'Unità d'Italia: il partendo dai documenti
problema
dell'analfabetismo
(fonte: MIUR)
- art. 34

CITTADINANZA DIGITALE: i Storia
media e il corpo femminile; la
giornata internazionale delle
donne

tecniche

- articoli di cronaca e
Letture e discussione
approfondimento sulla guidata
violenza di genere
- approfondimento
“Perché l’8 marzo non è
una festa”: la giornata
internazionale delle
donne
- filmati: “Dear daddy”;
“Quando la pubblicità
chiede scusa alle
donne”: i media e il corpo
femminile

CITTADINANZA
Lingua italiana
DIGITALE: l'evoluzione
dei social

- filmato”Caro facebook” Argomentazione orale
- articolo sugli algoritmi
un
giornalista
immagina di poter fare
delle
domande
a
Zuckerberg
- catena di montaggio –
google
- principi etici per
condividere informazioni
online
approfondimento:
vecchi e nuovi media
- art. 21 e social:
l’opinione
di
Remo
Bodei e 1984 presentato
da S. Valenti
- evoluzione dei social

- privacy, big data,
algoritmi
- informazione digitale e
fake news

-approfondimento:
marketing emozionale

COSTITUZIONE: art. 3 Storia
e giorno della memoria

il

- lettura: L’anticiviltà dei Letture e discussioni
guidate
razzismi
-“The DNA journay”
(video)

COSTITUZIONE: cos’è Storia
una costituzione; nozioni
di ed. civica

- art. 3
- cos’è una costituzione Letture, riflessioni e
discussioni guidate
- breve storia e
caratteristiche delle
Costituzione italiana
-ordinamento dello stato

Percorsi di Educazione Civica (ex Cittadinanza e Costituzione) svolti durante l’a.s. 2019-2020
macroargomenti

materie

temi e materiale

CITTADINANZA

Storia (società, attualità)

- emigrazione e razzismo, -video
rispetto delle differenze
-lettura di articoli
-brain storming e
“White Black”; L’anticiviltà discussioni guidate
dei razzismi”; brani da “Se
questo è un uomo” di P.
Levi; La donna nella
Grecia antica
(approfondimento)

AMBIENTE

Competenze linguistiche - crisi climatica e
ghiacciai,
- mobilità e auto
elettrica, g
- giovani e futuro
ambientale, c
- consumismo, rifiuti e
loro smaltimento:
- energie alternative
“Babbo Natale come un
cavallo di Troia” di A. C.
Boligan (vignetta)
“L’uomo che piantava gli
alberi” (corto
d’animazione tratto dal

tecniche

-visione di documentari e
video
-lettura di articoli
-brain storming e
discussioni guidate

racconto di J. Giono); il
fenomeno del garbage:
isole di plastica nel
mare; “Man” di S. Cutts;
“Il pianeta nero” di A. C.
Boligan
NUOVE TECNOLOGIE E
FENOMENI SOCIALI

Storia (società, attualità)
Lingua italiana

- il phubbing
-dipendenze digitali
- gli “hikikomori”

-visione di documentari e
video
-lettura di articoli
-brain storming e
discussioni guidate

“Anziani e giovani” di A. C.
Boligan (vignette); Perché
usi lo smartphone mentre
guidi?” (video); ”Mobile
world” di S. Cutts (corto
d’animazione)
- “I videogiochi rendono più
violenti?” (articoli online)
COS’E’ UNA COSTITUZIONE Storia, Ed. Civica

-cos’è una Costituzione
- “La Grande Carta delle
Libertà” inglese
-costituzioni brevi o
lunghe, flessibili o rigide
-presentazione della
Costituzione italiana
-art. 32

-visione di documentari e
video
-lettura di articoli
-brain storming e
discussioni guidate

- cfr. tra governi:
monarchia assoluta,
assolutismo illuminato,
monarchia
costituzionale

Bari, 15/05/2021
prof.ssa S. Quintavalle

