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Programma svolto di   

Lingua e Ed. Civica   

Classe I A a.s. 2020/2021 

Totale ore: 37 

 

Disciplina  Argomento Data Numero ore 

 

Italiano 

11 ore 

Il cyberbullismo 

 

 

 

 

20/11/2020 

 

 

 

 

4 

(2 attività di ricerca; 2 

produzione di un elaborato) 

  

 

          

l’informazione; le fake news 22/02/2020 4 ore  

(lettura di documenti, visione 

di video, stesura di un 

articolo) 

Autismo, mitologie, vaccine e fake 

news 

 

17/05/2021 

 

3 

(2 ore lezione della Normale 

di Pisa; 1 ora restituzione) 

Scienze 

naturali    

 
5 ore 

La sostenibilità del sistema Terra. 

Concetto di sostenibilità. Risorse 

energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili.  

01/10/2020 45 min. (Lezione frontale) 

 

 

 

Il bilancio termico e l'effetto serra.  

 

05/02/2021  

 

45 min.(lezione frontale) + 

attività AID (30 min.) 

Il riscaldamento globale: cause e 

conseguenze.  

11/02/2021  

 

45 min.(lezione frontale) + 

attività AID (30 min.) 

Inquinamento atmosferico; fonti 

energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili. 

12/02/2021  

 

45 min.(lezione frontale) + 

attività AID (15 min.) 

Test di verifica (5-

11/03/2021). 

45 min.  

Storia 

dell’arte 

7 ore 

 

 

Introduzione ai beni culturali 

Le veneri preistoriche: rapporto 

uomo-donna dalla Preistoria al 

mondo moderno (dalla celebrazione 

della donna come generatrice della 

vita al fenomeno del femminicidio). 

21/10/2020 

28/10/2020 

04/11/2020 

11/11/2020 

18/11/2020 

02/12/2020 

 

3 

appunti su materiali condivisi, 

verifica e  

22/02/2020 

 

valutazione,discussione 

collettiva sui temi trattati. 



Nascita ed evoluzione del concetto di 

Legge: dai primi codici nell’Oriente 

alle prime Democrazie. 

Sputi per ricerca, discussione ed 

attualizzazione. 

4 

l’informazione; le fake news 

 

 

appunti su materiali condivisi, 

verifica e 

valutazione,discussione 

collettiva sui temi trattati. 

 

Matematica 

2 ore  

 

La cittadinanza antica e moderna 12 / 4 / 2021 45 minuti , + 30 minuti  

lavoro a casa , rispondi alle 

domande 

La cittadinanza digitale 13 / 4 / 2021 45 minuti 

 

TOT :  120 minuti = 2 ore 

Geostoria 

7 ore 

 

 

 

La democrazia e i suoi fondamenti 

 

14/12/2020 45 min 

Lo Stato e le sue funzion 15/12/2020 45 min 

Lo Stato e le sue funzioni 17/12/2020 

 

6/05/2021 

45 min 

 

Presentazione di un elaborato 

realizzato dagli alunni sulle 

diverse forme di governo: 

4 ore di ricerca assegnata il 

22/04/2021 come aid  

45 min di presentazione 

 

Inglese 

3 ore 

Magna Carta 7/04/ 2021 

 

14/04/2021 

 

26/05/2021 

 

31/05/2021 

45’+Recupero 45' Ed civica 

Collegarsi al sito 

www.bl.uk/magna-carta; ricerca e 

studio  su: 1) origins 2) clauses 

and content. Gli altri su 1) legacy 

2) place in the modern world.  
45’+Recupero 45’ Studio di: 

Universal Declaration of 

Human Rights 

45’ Verifiche orali: What is 

Magna Carta, why does it 

matter today,Why was it 

created,UDHR 

45’ Verifiche orali 



Fisica 

2 ore 

Cittadinanza digitale: la netiquette, le 

relazioni tra utenti in rete, hate 

speech, i rischi in rete, il digital 

divide, il manifesto della 

comunicazione non ostile 

26/05/2021 

 

 

27/05/2021 

 

 

 

31/05/2021 

45 min - lezione frontale in 

classe 

 

30 min - AID di 

approfondimento attraverso 

studio di dispense 

 

45 min - Test finale a risposta 

multipla (svolto il pomeriggio 

come AID) 

 

Palermo 04/06/2021           La docente referente 

                 Prof.ssa Maria Elena La Rosa  

  


