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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO 

CLASSE 1   SEZ. M   A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE E COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Prof.ssa Cannella Mariangela 
 

 
Ore svolte durante l'anno n. 36 ore comprensive di esercitazioni e verifiche. 
 

 

 
Argomenti di educazione civica svolti dalla 

prof. Civili Marcello 

4 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Lezione: il sistema Terra. sfere della Terra. Inquinamento atmosferico: polveri 

sottili, effetto serra, piogge acide, buco nell’ozonosfera. 
1 

Lezione: energie rinnovabili: energia solare ed energia eolica. Il surriscaldamento 

globale. L’inquinamento delle acque marine.  
1 

Lezione: inquinamento delle acque marine e continentali. Importanze dell'acqua 

come risorsa. Revisione di tutto il modulo di ed. civica per la verifica 
1 

Verifica scritta: verifica di ed. civica su Google moduli 1 

 

 
Argomenti di educazione civica svolti dal 

prof.ssa Zangoli Maria 

4 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Software con licenza gratuita, a pagamento e open source. Software e legalità 1 

Licenze software. Sicurezza informatica: phishing 2 

Attività di laboratorio: il phishing 1 

 
 

 
Argomenti di educazione civica svolti dal 

prof. Rispoli Angelo 

1 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

FFF : seminario web, clima e diritti umani 1 

 

 
Argomenti di educazione civica svolti dalla 

prof.ssa Gianota Maria 

11 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 
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Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Confronto sui pregiudizi: l’apparenza 1 

Le risorse idriche e l’agenda 2030 1 

Il suolo 1 

La costituzione 3 

La costituzione: le libertà fondamentali 1 

La costituzione: struttura e fondamenti 1 

Il valore della democrazia 1 

Identità oltre gli stereotipi 1 

La famiglia 1 

 

 
Argomenti di educazione civica svolti dalla 

prof.ssa Patania Sveva 

7 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Dibattito in classe 1 

Introduzione lavoro di gruppo: ppt about pollution 1 

Interrogazioni: presentazione orale su: air, water, land pollution, renewable 

energies, extreme weather conditions. 
5 

 

 
Argomenti di educazione civica svolti dal 

prof.ssa Bruno Alessandra 

4 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Visione del film: una scatenata dozzina. Riflessione su parole chiave: ascolto, 

collaborazione e rispetto reciproco 
2 

Visione del film: Eddie the Eagle - tratto da una storia vera 2 

 
 

Argomenti di educazione civica svolti dal 

prof.ssa Defranceschi Elisabetta 

1 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Presentazione progetto PCTO: una comunità consapevole, la sostenibilità 1 

 
Argomenti di educazione civica svolti dal 

prof.ssa Cannella Mariangela 

1 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 
ogni argomento 

FFF: visione diretta web e dibattito 1 

 

 
Argomenti di educazione civica svolti dal 

prof. Calò Corrado 

3 ore comprensive di interrogazioni e 

verifiche 

Argomenti svolti 
Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Che cos’è l’educazione civica. 1 

Conformità delle leggi ai principi costituzionali: obbligo vaccinale per determinate 

categorie di lavoratori e ultracinquantenni 
1 

Confronto  sull’occupazione della scuola del periodo 21 -26 marzo 2022 1 

 

 
 



In totale nella classe 1M nell'A.S. 2021-2022 sono state svolte 36 ore 
di educazione civica. 

 
 

Bologna, li 05 giugno 2022 
 

 

FIRMA DEI DOCENTI: Civili Marcello, Gianota Maria, Zangoli Maria, 
Patania Sveva, Bruno Alessandra, Rispoli Angelo, Cannella Mariangela, 

Martocchia Andrea, Recchi Maurizio, Defranceschi Elisabetta. 
 

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, COMPONENTE STUDENTI 
 

1. Gollini 
Leonardo             2.  Piazzi Chiara 
 


