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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  SVOLTO 

CLASSE    5    SEZ.   A   a. s.   2021/2022 

 
 
DOCENTE COORDINATORE: FRANCESCA COLACI 
 
Libro di testo: Libri di testo delle singole discipline, LIM 
 

TEMATICHE E ARGOMENTI SUDDIVISI PER DISCIPLINE numero 
ore dedicate a 

ciascun argomento 

    

Costituzione (diritto, legalità, solidarietà) 
 

  
 

INGLESE: 
·   The Suffragettes: l’importanza di Emmeline Pankhurst e del 
voto alle donne.  

·   Female rights and conquests. Gender equality.  

6     

ITALIANO:  
• Dibattito tra classicisti e romantici, identità linguistica, 

protezionismo culturale, apertura verso nuovi modelli 
linguistici e culturali; 

• Nievo, Le confessioni d’un italiano, unificazione nazionale, 
rivalutazione del mondo contadino, fiducia nella storia come 
progresso ed evoluzione; 

• Verga e il lavoro minorile; 
• Pirandello, Uno, nessuno e centomila, la dissoluzione 

dell’identità. 

4     

LATINO: 
• Seneca, Dialogi, su questioni etiche e psicologiche 

2     

FILOSOFIA E STORIA: 
·   Lotta di classe e democrazie nel Novecento. 
·   I caratteri del totalitarismo 

  
2 
3 

  
 

  

  

RELIGIONE:  
·   Principi generali della Costituzione. 

1 
 

  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
• La figura di Ugo Bassi e la battaglia della Montagnola. Gli 

edifici istituzionali delle capitali d'Italia: Torino, Firenze e 
Roma. 

5 
 

  

Sviluppo sostenibile (Agenda 20-30) 
  

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 
• Difesa personale - corso tenuto da esperto esterno  
• Rianimazione cardio-polmonare: prove pratiche di 

massaggio cardiaco sul manichino e nozioni di primo 
soccorso 
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Attività di educazione alla salute: 
Lotta al doping 

2 
  

SCIENZE: 
• Educazione ambientale 
• Le microplastiche  
• Oceani di plastica  
• Quanta plastica ha prodotto l'umanità? 

3 
 

  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
• La figura di Napoleone Bonaparte, la campagna d'Italia, il 

Trattato di Tolentino e le spoliazioni delle opere d'arte. 
• La trasformazione della statua di Gregorio XIII nel Vescovo 

Petronio in Piazza Maggiore. 
• La tomba di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi nella Cappella 

di San Giacomo nella Basilica di San Petronio.  
• Introduzione ai concetti di restauro, la storia della disciplina 

ed il caso di Notre Dame a Parigi 
• Il Gotico nell’abbazia di Saint Denis, i concetti di restauro 

conservativo e manutentivo, riuso e ristrutturazione 
• Il restauro stilistico e quello romantico: le scuole di pensiero 

di E. Viollet-Le-Duc e J. Ruskin. I più famosi esempi italiani.  

5 
 

  

Cittadinanza digitale 
  

  

“Non cadere nella rete: riconoscere e decostruire le Fake News” - 
lezione a cura dell’Istituto Parri di Bologna 

2 
 

  

 
totale ore: 43 

 
  

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
 
Bologna, li 03 giugno 2022            

FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE 
 

 ………………………………… 
         

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE,  
COMPONENTE STUDENTI 

 
………………………………………………….  

 
………………………………………………….  


