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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

I Promessi sposi: quando lo Stato è latitante. La corruzione delle istituzioni nel 
romanzo manzoniano. Confronto con Una storia semplice di Sciascia (Granata)

4

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)

4

Intelligenza  emotiva:  gestire  le  emozioni.  Visione  del  film  Lezione  di  sogni
(Casadio)

4

Introduzione allo studio della filosofia: l’importanza del Logos e l’arte della parola
per gli antichi e i moderni (Uncini Manganelli)

2

Il  valore civile  degli  affreschi del  Palazzo Comunale di  Siena. Le allegorie del
Buono e Cattivo governo di Lorenzetti (Ceci)

1

Marco area Sviluppo sostenibile

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

I giovani e l’ambiente (Santucci) 5
Educazione al benessere e alla salute: l’apparato riproduttore umano, le malattie
sessualmente trasmissibili e i metodi contraccettivi (Grieco)

4

I beni culturali (Ceci) 1
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)

7

Educazione alla cittadinanza digitale: foglio di calcolo per la statistica (Di Marzio) 2
Progetti

*Ore dedicate
ad ogni

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

2

Presentazione del progetto PCTO della scuola: una comunità consapevole e attiva
sulla sostenibilità

1

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche



Bologna, li 03/06/2022 FIRMA DEL DOCENTE

Anna Chiara Granata


