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DOCENTE COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA: GRANATA ANNA 
CHIARA

TEMATICHE  E  ARGOMENTI  TRATTATI  (sono  indicati  tra  parentesi  i
nominativi dei docenti coinvolti)
Macro area Costituzione (diritto, legalità, solidarietà)

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Introduzione all’educazione civica (Calò) 1
La situazione politica in Afghanistan (Granata) 1
La Costituzione. L’articolo 3 (Calò) 1
L’articolo 11 della Costituzione. Discussione sulla guerra in Ucraina (Di Carlo) 1
I Promessi sposi: quando lo Stato è latitante. La corruzione delle istituzioni nel 
romanzo manzoniano. Confronto con Una storia semplice di Sciascia (Granata)

3

La reazione umana alle epidemie: lettura del romanzo La peste di Camus e di 
brani tratti da I promessi sposi di Manzoni, La guerra del Peloponneso di Tucidide,
il Decameron di Boccaccio (Granata)

3

Dittatura  e  oppressione:  confronto  tra  le  favole  di  Fedro  e  le  Favole  della
dittatura di Sciascia (Dantini e Granata)

6

Remarkable women (Bernardoni) 2
Conversation about girls and sport (Bernardoni) 1
Le  forme  di  governo:  discussione  in  classe  sul  comunismo  e  sull’anarchia
(Granata)

1

Street art e vandalismo: articolo 639 del Codice penale. Palazzi storici vincolati
dalla Soprintendenza (Di Carlo)

2

La strage di Capaci. Letture da Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone (Dantini) 1
La confutazione di alcuni luoghi comuni sull’islamismo (Granata) 1
Marco area Sviluppo sostenibile

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Salute e benessere: patologie dell’apparato digerente, dieta equilibrata, disturbi
dell’alimentazione (Conti)

3

Discussione in classe sui cambiamenti climatici (Granata) 1
Salute e benessere: patologie dell’apparato riproduttore maschile  e femminile,
malattie a trasmissione sessuale, sistemi contraccettivi (Conti)

3

Macro area Cittadinanza digitale

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Educazione alla cittadinanza digitale e protezione delle informazioni-metodi 
crittografici (Bressan)

8

Progetti



*Ore dedicate
ad ogni

argomento
Educazione alla salute: incontro sulla socioaffettività con personale esperto 
dell’ASL

2

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li 03/06/2022 FIRMA DEL DOCENTE

Anna Chiara Granata


