
7-PROGRAMMA DI Educazione  Civica 
 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
In quanto al programma definitivo si fa riferimento a quello allegato al documento e controfirmato 
dagli studenti 

1- Educazione civica in ambito della lingua inglese 

Argomenti svolti  *Ore dedicate ad 
ogni argomento 

The role of women from Victorian Age to the Suffragettes. Lezione svolta in 
compresenza con la lettrice.  
Visione del film Suffragette 
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1- Educazione civica nell’ ambito dell’arte 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 
ogni argomento 

Articolo 11 Costituzione della Repubblica Italiana. Apertura discussione sulla guerra in 
Ucraina. Contesto geo-politico e contesto energetico-commerciale. Il nucleare in 
Ucraina. Est-Ovest, il muro di Berlino, La Guerra Fredda. NATO e basi militari in Italia: 
Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia. Lettura: Uomo del mio tempo, 
Salvatore Quasimodo.  
 
Street Art e vandalismo: articolo 639 Codice Penale. Palazzi storici vincolati dalla 
Soprintendenza: Bologna in Google Street View, via del Pratello e centro città. BLU e il 
murales che non c'è più: https://youtu.be/l2Xr4E2aQOM Letture: Banksy ritrae il mondo; 
Salvare Venezia; pg 182 e 186, LA SECONDA ORA D'ARTE, Tomaso Montanari. Odio 
gli Indifferenti, Antonio Gramsci.  
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2- Educazione civica nell’ambito delle scienze 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Oceni di plastica 
 Le microplastiche; Quanta plastica ha prodotto l'uomo.  2 

 
 

3- Educazione civica nell’ambito del latino 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

L’intellettuale e il potere 
Discorso di Putin alla Russia prima dell’invasione dell’Ucraina: elementi retorici (fallacie 
argomentative)  
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6- L’educazione civica nell’ambito dell’italiano 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Lavoro e diritti 
Fake news 
Impostazione del lavoro di gruppo a partire dalle tematiche del romanzo di Bassani + 
correzione tema su fake news  
Riflessione su uso politico della comunicazione   

4 

7- L’educazione civica nell’ambito della storia e filosofia  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Forme di disagio nella società contemporanea  
Il Presidente della Repubblica italiano e le sue funzioni  
La Costituzione 
Cause e storia dell'antisemitismo  

11 



Riflessioni sulla giornata del Ricordo e dei Patti Lateranensi  
Le organizzazioni internazionali  
Lo Statuto albertino, la Costituzione repubblicana, i primi dodici articoli  
I diritti di cittadinanza   
7- L’educazione civica nell’ambito della fisica  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

L’energia distribuita nelle sue varie forme: produzione, vantaggi e svantaggi. Impatto 
sull’ambiente 
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7- L’educazione civica nell’ambito delle scienze motorie  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Difesa personale 3 

 

 

 

 


