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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

Disciplina:

Diritto ed Economia Politi-
ca

Prof.ssa Daniela Pilleri

 Regolamento d'Istituto integrato DDI
 Violenza in Rete e L. 173/2019 contro la violenza sulle    
           donne
 Democrazia
 Lo Stato e le sue funzioni
 La Repubblica e i suoi fondamenti 
 Gli organi costituzionali 

Disciplina:

Tedesco

Prof. Anna Paola Matta

 Österreich: Lage, Einwohner, Fahne und Wappentier,
Hauptstadt,  Bundesländer,  Nachbarländer,  höchster
Berg, längster Fluss, größter See. 

Disciplina:

Italiano e Storia

Prof. Emanuele Impoco

AGENDA 2030 - GOAL 4.4 

    AGENDA 2030 - GOAL 4 - Istruzione di qualità

4.4 - competenze necessarie, incluse le competenze 
tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori 
dignitosi e per la capacità imprenditoriale”. 

4.7 -  acquisire le conoscenze e le competenze neces-
sarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraver-
so  l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di 
vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di 
genere, la promozione di una cultura di pace e di non 
violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura 
allo sviluppo sostenibile

Disciplina:

Geografia

Prof. Nicola Olla

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
 Il difficile rapporto tra uomo e ambiente: i principali 

danni
 alla biodiversità
 Gli incontri internazionali sul clima: dal Protocollo di 

Kyoto
 all’Agenda 2030, la Conferenza di Parig
 Cause e conseguenze del riscaldamento globale
 L’attività di Greta Thunberg e le sue ricadute
 L’economia circolare
 La sostenibilità nei gesti quotidiani
 Cos’è la globalizzazione
 Vantaggi e rischi della globalizzazione
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 I fenomeni migratori dall’antichità ad oggi: principali 
cause e conseguenze demografiche, sociali, culturali.

Disciplina:

Scienze Integrate Chimica

Prof. Giovanni Falqui

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
• Gli incontri internazionali sul clima: dal Protocollo di Kyoto
all’Agenda 2030, la Conferenza di Parigi.
• Obiettivo 7 dell’Agenda 2030: ENERGIA PULITA E ACCESSI-
BILE
– assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.

Disciplina:

Scienze

Prof. Manuel Mura

 Agenda ONU 2030: la protezione delle risorse naturali e
del clima.

 "La guida della persona pigra per salvare il mondo" re-
datta dall'ONU.

 Acqua, suolo, atmosfera, effetto serra.
 La "crescita zero" come unico obiettivo realistico di 

sostenibilità per il pianeta. 

Disciplina:

Religione

Prof. Giovanni Pannunzio

 Sviluppare un progetto di vita personale in un contesto
             multiculturale e multietnico.

 Prendere  coscienza  delle  situazioni  di  disagio  adole-
scenziale.

 Rispettare l’ambiente, curarlo e conservarlo, in base al
principio di responsabilità, sull'esempio di Francesco
d'Assisi.

 Perseguire la legalità e la solidarietà per prevenire l'uso
illecito dei 'social' e le devianze giovanili. 

Disciplina:

Inglese

Prof. Carlo Mauri

 The human rights in the english speaking world

 The humanitarian organisations

Disciplina:

Economia Aziendale

Prof. Andrea Melis

 Visione del film “The social network”  sulla nascita di 
Facebook e successiva discussione.
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