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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO

CLASSE I SEZ. N a. s. 2021/2022

DOCENTI del C.d.C. di 1 N – Coordinatore: Oscar Testoni
1- STORIA E GEOGRAFIA – Prof. Oscar Testoni
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato * Ore
– Il passaggio dalle consuetudini alle leggi scritte, dalla giustizia privata all’attribuzione allo stato del 
potere giudiziario: dal Codice di Hammurabi ai legislatori greci (Licurgo e Dracone).
– Le istituzioni antiche ateniesi e spartane tra democrazia (o demagogia) ed aristocrazia: confronto 
tra di loro e confronto con le istituzioni moderne.
– Le istituzioni italiane (funzionamento delle istituzioni tra cui sono divisi i tre poteri e il ruolo del 
Presidente della Repubblica - confronto tra la democrazie moderne e quella ateniese - confronto tra 
le confederazioni e gli stati unitari e tra le repubbliche parlamentari e quelle presidenziali)
– Le istituzioni romane in età monarchica e in età repubblicana
– Le istituzioni statunitensi (confronto con quelle italiane)
– Verifica scritta (pentamestre)
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2- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof. Oscar Testoni
– Accoglienza, regole, norme di comportamento sanitarie per il Covid, attività di accoglienza dei 
tutores, saluto del Dirigente scolastico
– Riflessioni sulla lettura del romanzo “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee: il diverso – I meccanismi 
di trasformazione del diverso in mostro (Boo Radley) - I meccanismi di negazione della verità in 
funzione razzista (Tom Robinson) – Analisi del processo sia nella versione del romanzo che in 
quella cinematografica di Robert Mulligan del 1962 – Riflessioni sull’etica di Atticus Finch.
– Temi incontrati nelle analisi dei testi: profughi e migrazioni - La violenza sulle donne
– Il sistema di illegalità dell’Italia del Seicento descritto da Alessandro Manzoni nel I capitolo dei 
“Promessi sposi” e Sciascia - Don Abbondio l’italiano.
– Le diverse visioni del destino dell’uomo e della sua responsabilità in Omero
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3- LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE – Prof.ssa Sveva Patania
– Environmental issues: global warming, water pollution.
– Renewable energies.
– The weather and climate change.
– Extreme weather and natural disasters.
–  Voto orale (pentamestre)
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4- MATEMATICA – Prof. Giuseppe Zonzo
– WEBINAR di Fridays for Future. 1
5- SCIENZE NATURALI – Prof.ssa Elisabetta Bonfatti
–  Attività di socializzazione al momento della conoscenza della classe (16/9/2021)
–  Lezione su “Sicurezza in laboratorio“ (08/10/2021)
–  Assemblea d’Istituto (30/11/2021)
–  La figura della scienziata Rita Levi Montalcini (25/01/2022, 15/02/2022, 18/02/2022, 01/03/2022)
–  "Lezioni tematiche di Giramondo" (promosse dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna) con 
l'esperta Dott.ssa Fulvia Lakovic di “Guide d’Arte”: il titolo del primo incontro è: "I luoghi della 
Scienza a Bologna: da Copernico a Einstein" (01/02/2022); il titolo del secondo incontro è: "I luoghi 
della Scienza a Bologna: Luigi Galvani e Guglielmo Marconi - dalla scoperta dell'elettricità alle sue 
applicazioni" (31/05/2022)
–  Studiare i cambiamenti del clima (12/04/2022)
–  Il riscaldamento globale. L'economia circolare (10/05/2022)
– Verifica scritta (pentamestre)
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6- INFORMATICA – Prof.ssa Maria Zangoli
– phishing e truffe in rete 2



– Verifica scritta (trimestre)
7- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Tonio Massimo Di Carlo
– Trent'anni da Capaci: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro, morti ammazzati. E 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare 
Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. La radice della mafia: il problema culturale. 
L'omertà di tutti i giorni: non vedo, non sento, non parlo. Le trasformazioni della mafia nel tessuto 
socio economico. I comportamenti mafiosi (con contributi video)
– Articolo 9 Costituzione, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parchi Nazionali. 
– Street Art e vandalismo: articolo 639 Codice Penale. Palazzi storici vincolati dalla Soprintendenza: 
Bologna in Google Street View, via del Pratello e centro città.
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8- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Prof. Alessio Bosco
– Conoscenza classe, attività senso percettive e di socializzazione 2
9- SUPPLENZA – Prof. Corrado Calò
– L'educazione civica nell'ordinamento scolastico italiano.
– Nozione di Costituzione e sua ripartizione.
– L'articolo 11 della Costituzione: il ripudio della guerra. Cosa vuol dire ripudiare.
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10 – FREE ZONE
Educazione alla salute 4

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li 06 giugno 2022 FIRMA DEL COORDINATORE

            Oscar Testoni


