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DOCENTE REFERENTE
Alessia Anello

Costituzione, Istituzioni, Regole E Legalità
Geostoria:
La democrazia e i suoi fondamenti. La democrazia diretta e rappresentativa. 
Organi costituzionali della Repubblica italiana.

Agenda 2030 E Sviluppo Sostenibile
Religione:
Agenda 2030: Struttura e obiettivi.

Geostoria:
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. Obiettivo 13 dell’Agenda 2030.
L'Unione Europea.

• L'idea dell'Unione europea. Dalla CECA alla CEE. Da Maastricht alla nascita 
dell'Unione Europea. Organi e Istituzioni sovranazionali. Alcuni obiettivi dell'UE.

Scienze Naturali:
L'Agenda 2030. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'Animale. Le associazioni a 
tutela degli animali: l'ENPA e la LAV
Ascolto e valutazione dei lavori di gruppo su Greenpeace e la LIPU e sugli argomenti 
inerenti l'Educazione Civica
L'Agenda 2030 perché ci riguarda. 

Disegno e Storia dell'arte:
L’Agenda 2030. Globalizzazione. I beni culturali. Le principali convenzioni UNESCO.

Cittadinanza Digitale 
Fisica:
Creazione di un documento digitale tramite l'uso di software per la scrittura o per il foglio di
calcolo.

• Approfondimenti sull'uso del software di scrittura. Il foglio di calcolo e l'istogramma.
Creazione di una word art tramite cui esprimere in modo artistico e creativo uno dei 

mailto:paps05000c@pec.istruzione.it


concetti chiave appresi durante l'anno in riferimento alla fisica. 

Informatica:
Comunicazione digitale e vulnerabilità della rete.

• I nativi digitali, competenze digitali, comunicare nel web, i problemi legati alla 
privacy, i rischi della rete.

Uso avanzato dei fogli di scrittura e di calcolo con applicazione di funzioni/connettivi 
logici, grafici e tabelle. 

• Il foglio di testo, creare elaborati di scrittura, il foglio excel con l'uso delle funzioni 
logiche.

Inglese:
How to write an informal email.

• Writing activity: write an informal email. 
How to write a formal email.

• Writing activity: write a formal email.

Palermo, 10/06/2020

La docente
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA I H

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI TRATTATI ORE

Geostoria La democrazia e i suo fondamenti. 2 12/02 (1 ora) 22/02 (1 ora) verifica 
interdisciplinare 
(Storia/Ed. Civica)

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI TRATTATI ORE

Religione cattolica Agenda 2030: Struttura e obiettivi 3 4/12 (1 ora) 11/12 verifica 1 12/3 verifica

Geostoria Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. Obiettivo 13 dell’Agenda 2030. 7 06/11 (1 ora); 27/11 (1 
ora); 13/11 (1 ora); 
20/11 (1 ora)

Verifica orale 
(presentazione 
dell'elaborato) in 
data: 04/12/2021, 
11/12/2020, 
18/12/2020

Geostoria L'Unione Europea. 2 14/05 (1 ora); 21/05 (1 
ora)

Scienze naturali La tutela degli animali: La Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali 3  3/12 (1ora) 
presentazione 
dell'argomento

10/12 (1 ora) 
Ascolto e 
valutazione lavori di 
gruppo

Le Associazioni a tutela degli animali la LAV e l'ENPA 17/12 (1 ora) 
Verifiche orali

 

 L'agenda 2030 perché ci riguarda. 19/01/2021 21/01/2021 
Verifiche orali

Disegno e storia dell'arte l’Agenda 2030 Globalizzazione 4 01/10/20 i beni 
culturali

11/11/20 verifica 
orale

26/01/21 le 
principali 
convenzioni 
UNESCO

03/03/21 verifica 
orale

DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI TRATTATI ORE

Fisica Creazione di un documento digitale tramite l'uso di software per la 
scrittura o per il foglio di calcolo.

6 1 ora: 
Approfondimenti 
sull'uso del software 
di scrittura. data 9 
Novembre

1 ora: Il foglio di 
calcolo e 
l'istogramma. data 
13 Novembre

2 ore: Verifica 
delle competenze 
digitali acquisite 
tramite 
presentazione di 
elaborati sotto 
forma di relazione 
di laboratorio. 
date 4 Dicembre e 
18 Dicembre

1 ora: creazione 
di una word art tra 
mite cui 
esprimere in 
modo artistico e 
creativo uno dei 
concetti chiave 
appresi durante 
l'anno in 
riferimento alla 
fisica. 

1 ora: Si valuta 
l'impegno, la cura 
estetica, il valore 
dei concetti 
espressi tramite 
associazione di 
idee e la 
competenza 
nell'uso di 
strumenti 
informatici nella 
creazione del 
lavoro eseguito. 7 
Maggio
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Informatica Comunicazione digitale e vulnerabilità della rete 5 1 ora: i nativi digitali, 
competenze digitali, 
24 Febbraio

2 ore: comunicare 
nel web, i problemi 
legati alla privacy , 
03 MArzo

2 ore i rischi della 
rete , 17 Marzo

Uso avanzato dei fogli di  scrittura e di calcolo con applicazione di 
funzioni/connettivi logici, grafici e tabelle 

6 2 ore: il foglio di testo, 
creare elaborati di 
scrittura , 24 MArzo

2  ore : il foglio 
excelcon l'uso delle 
funzioni logiche, 14 
Aprile

  1 ore : il foglio 
excelcon l'uso 
delle funzioni 
logiche, 21 Aprile

1 ora: verifica 
tramite 
valutazione 
dell'esercitazione 
svolta con l'uso 
del foglio di 
calcolo e del 
foglio di testo, 28 
Aprile

Inglese How to write an informal email. How to write a formal email. 4 13/01 How to write an 
informal email 1h

26/01 Writing 
activity: write an 
informal email 1h 
(verifica scritta)

15/04 How to write 
a formal email 1h

29/04 Writing 
activity: write a 
formal email 1h 
(verifica scritta)


