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 MATERIA : Educazione Civica 

 
 

Argomento Docente 

Dall'opera di Ambrogio Lorenzetti Allegoria del buono e cattivo governo. 
Considerazioni sul concetto di buona governabilità. Dalla metafora della Sicurezza 
angelo presente nell'opera, alla punizione esemplare per arrivare alla pena di morte. 
Riflessioni dei ragazzi. 

CASTELLANI 

Educazione stradale  
 

CAVALLERO 
 

I temi fondamentali: 
-  modelli politici nel '600 (Hobbes, Locke e Spinoza) 
-  modelli politici nel '700 (Montesquieu e Rousseau) 
-  excursus storia modello di Stato in Inghilterra 
-  la nascita dell'economia politica 
 
 

SPINOGATTI 
 

Sviluppo Sostenibile : obiettivi  Agenda ONU 2030     ( dossier 4 del testo di attualità ) 
 
-  lotta contro la povertà e la fame 
-  diritto alla salute e al benessere 
-  diritti dei bambini 
 
 

RUGGERI 
VANDENBOSSH 

Recovery Fund (workshop)   
EU PARLIAMENT YOUNG  
 

ANSELMI 
 

Ambiente 
Giovani in europa 
 

ZENI 

I simboli dell‘Europa 
le regole e i principi costituenti l’Europa; tappe della storia dell’Unione Europea 
Unione Europea 
Cosa significa per te l’Unione Europea nella tua vita quotidiana 
 

ZENI 

Agenda 2030 RICCIOLINI 
 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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Covid: provvedimenti del Governo e della CEI 
attacco terroristico a Vienna. Integralismo religioso 
 

LARI 
 

Nozione, funzione e ruolo dell'educazione civica. Educazione alla legalità e 
conoscenza dei diritti e libertà. Struttura della Costituzione 
Diritto alla salute come conquista progressiva. Diritto sociale. Definizione di salute 
data dall'OMS.   
 

GIAMPAOLI 

Educazione civica origini dell'Unione Europea. 
Educaz ambientale, inaugurazione a Santa Teresa a La Spezia della prima smart bay in 
Italia. Educaz.alla citt digitale abusi e pericoli della rete.Cyberbullismo, revenge porn, 
hate speech, fenomeno hikikomory.  
 

LA SPINA 

Regole e libertà Incontro con Marta Cartabia  NATALE 

Agenda 2030: 
obiettivo buona salute 
città e comunità sostenibili 
il consumo responsabile 

ATTIVITà 
ASINCRONA SU 
PIATTAFORMA 
PEARSON 

 
 
 


