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PROGRAMMA DI   EDUCAZIONE CIVICA   SVOLTO DAL  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE  1     SEZ. H    a. s.   2021/2022 

 

1- Nucleo fondante: DIRITTO- Prof. Calo’ 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato:  
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Cosa si intende per Educazione Civica: regole, norme, leggi. Il diritto: la gerarchia 
delle fonti. Nozione di Costituzione. I caratteri della Costituzione della Repubblica 
Italiana (rigida, lunga, votata, scritta e compromissoria). Principi fondamentali, 
diritti e doveri , ordinamento della Repubblica. 

3 ore 

  
2- Nucleo fondante: INGLESE – Prof. ssa Bernardoni 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Agenda 2030:  sustainable development goals, global goals 2-3-4-6-7 6 ore 
  

3- Nucleo fondante: ST. ARTE- Prof. Cantelli 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La Costituzione Italiana e il concetto di Patrimonio Culturale - Beni Culturali. Art. 
9 della Costituzione Italiana 

2 ore 

  
4- Nucleo fondante: RELIGIONE- Prof. ssa Defranceschi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Presentazione progetto ptco della scuola: una comunità consapevole e attiva sulla 
sostenibilità. Circ. 265 

1 ora 

  
5- Nucleo fondante: FISICA – Prof. ssa Ghera 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Cittadinanza digitale: Agenda 2030 (Obiettivo 4.6) Analisi, interpretazione, 
rappresentazione di dati sperimentali: costruzione di un grafico riportando i valori 
di una tabella di dati sperimentali; Legge della proporzionalità diretta (Agenda 
2030). 

3 ore  

  
6- Nucleo fondante: LATINO- Prof.ssa Nasce’ 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
La Res Publica. La cittadinanza. 1 ora 
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6- Nucleo fondante: GEOSTORIA- Prof.ssa Nasce’ 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Agenda 2030 (Obiettivi 6, 7, 12,13,15): acqua come risorsa insostituibile, terra e 
biodiversità, risorse energetiche fondamentali per lo sviluppo, inquinamento e 

riscaldamento climatico. La crisi in Ucraina e la conseguente guerra; Giornata della 
Memoria: riflessioni su una pagina di E. Collotti; Elie Wiesel, lettura di un piccolo 
estratto da “La notte”; Giornata del Ricordo: le foibe e l’esodo istriano, fiumano e 
dalmata. La giornata del 4 novembre: il Milite ignoto e l’Altare della Patria.  
La Costituzione italiana e i Principi fondamentali. Riflessione su principi alla base 
della nostra Costituzione e confronto con codici di civiltà antiche La Repubblica. La 
democrazia antica e moderna . 

7 ore 

  
  

7- Nucleo fondante: SCIENZE NATURALI- Prof.ssa Sergio 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Progetto mostra fotografica con creazione Hashtag mostra Ecologia 3 ore 
  

8- Nucleo fondante: ITALIANO- Prof.ssa Villani 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Lettura e riflessioni su brani di psicologia sociale: “L’effetto alone”,  “La luce è 

come l’acqua” e “ Vivere in un mondo ideale”: lavori di gruppo; gli stereotipi 
femminili e la lotta contro gli stereotipi: lavori di gruppo. 

8 ore 

  

  
9- Nucleo fondante: PROGETTI: SCIENZE MOTORIE- Prof.ssa Battistini 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Progetto Free Zone - Alcool e dipendenze; Alimentazione e disturbi del 
comportamento alimentare con Dott.ssa Frascà 

3ore 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna,  1 giugno 2022 
 
FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DI ED. CIVICA                   
 
Federica Nascè 

 
 FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, COMPONENTE STUDENTI 
 
1. Elisa Brusco           2. Lorenzo Bulgarelli 


